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Venerdì 09 agosto 2019 - prot. 3570/CM/05.10

Si informano gli iscritti che la segreteria dell’Ordine rimarrà CHIUSA nei seguenti giorni

dal 12 al 23 agosto 2019 compresi

buone vacanze !!!

FORMAZIONE

BANDI E CONCORSI

CHIUSURA ESTIVA UFFICI DI SEGRETERIA

"Spam - Dreamcity" workshop internazionale che si svolgerà tra l’11 e il 18 ottobre in occasione del Festi-
val dell'Architettura "SPAM - DREAMCITY" - Iscrizioni fino al 16 settembre. Opportunità aperta per 60 partecipanti, 
provenienti da tutto il mondo. Al seguente link  tutti i dettagli: http://spamroma.com/cms/wp-
content/uploads/2019/07/spam_call_workshop-1.pdf

Corso di Perfezionamento “SIT per il governo del territorio” - il 
Consorzio Poliedra organizza il Corso di perfezionamento in “SISTEMI INFORMATIVI PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO” (SIT), diretto dal Prof. Andrea Arcidiacono del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano (www.poliedra.polimi.it/corso_sit/). Il Corso, finalizzato a perfezionare le conoscenze dei 
neolaureati, degli operatori pubblici e dei professionisti rispetto al nodo dell’acquisizione, integrazione e gestione 
delle banche dati urbanistiche e ambientali, si svolgerà da gennaio a luglio 2020. I candidati dovranno presentare 
la domanda di ammissione entro il 2 dicembre 2019.

http://www.awn.it/attivita/concorsi-e-premi-cnappc/premi-festa-dell-architetto/7637-premi-architetto-dell-anno-e-giovane-talento-2019

Master in Appalti e Contratti pubblici (MAC) e Master Data Protection Officer (DPO) 
Il Master MAC (www.masterappalticontratti.polimi.it) si rivolge a laureati interessati ad operare nel settore degli 
appalti di lavori pubblici, della fornitura di beni e servizi e della gestione dei servizi pubblici locali.

Il Master DPO (www.masterdpo.polimi.it) mira a formare un profilo specialistico di Responsabile della protezione 
dei dati, il Data Protection Officer, figura di riferimento in materia di protezione dei dati personali per tutti gli Enti 
Pubblici e le Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), e, dove previsto, nel settore privato. Il corso offre un 
quadro della disciplina in tema di protezione dei dati, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Euro-
peo (679/2016) in luogo del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). 

Entrambi i Master, di durata annuale, avranno inizio nel mese di marzo 2020. Le scadenze per la domanda di 
ammissione sono il 24 gennaio 2020 per il Master MAC e il 10 febbraio 2020 per il Master DPO; per le modalità 
di iscrizione preghiamo di consultare il sito www.poliedra.polimi.it/formazione/.

 

CASE ROSSE 
Seminario gratuito che si terrà VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 - luogo e orario da stabilire  

“Case Rosse a Framura di Vico Magistretti” Arch. Andrea Savio

"I confini del diritto d’autore su un’opera di architettura" Avv. Laura TuriniCFP 04
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CORSI FAD - Bim: novità 2019 - Industria 4.0: novità 2019 - I corsi fruibili attraverso 
apposita piattaforma e-learning da qualunque dispositivo e in qualunque fascia oraria, saranno resi 
disponibili fino al 30 giugno 2020 e daranno diritto rispettivamente al rilascio di n. 8 CFP e n.10 CFP 
agli Architetti e agli Ingegneri registrati alla Fondazione Inarcassa, che si saranno iscritti entro e non 
oltre il 31 dicembre 2019 accedendo all’area FORMAZIONE – CORSI ONLINE del sito: 
www.fondazioneinarcassa.it.

L’ultimo numero della nweletter inarcassa è scaricabile dal seguente link 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/07/Inarcassa_News_07_2019.html

NEWS 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL 
02/10/2019 - L’elenco completo e le modalità di partecipazione sono presenti sul sito 
http://albopretorio.spezianet.it/

LA BANCA D’ITALIA AVVIA LA VENDITA DI UN IMMOBILE SITO IN LA SPEZIA, 
SENZA BASE D’ASTA - Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interes-
se è il 16 ottobre 2019 - Per maggiori informazioni e dettagli www.bancaditalia.it/chi-
siamo/beni-immobili

BANDO D'ASTA PROT.N.12992 DEL 17.07.2019 PER L'ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMO-
BILIARI AD USO RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE. LOTTO 16 VILLA VIA AURE-
LIA CIV. 150/C CAMOGLI (GE). Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per 
il 15.10.2019 ore 12:00.- bando disponibile sul sito www.agenziademanio.it

ssa.it.

L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI P
l t l d lità di t i

BANDI E CONCORSI


