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comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDO PUBBLICO 
Decreto del Sindaco n. 44 del 4 aprile 2018 
Bando Pubblico per la nomina di un membro per il Consiglio di Indirizzo della Promostudi La Spezia
Alle ore 12.00 del 26 aprile 2018 il termine entro cui gli interessati dovranno far pervenire la 
propria candidatura con le modalità espressamente indicate nel Bando pubblico allegato

CALL ESPLORATIVA
DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRI B2B
A SARAJEVO

EV
EN

TI

BANDO PUBBLICO

BANDI E CONCORSI

Il Supporto Logistico della Nave - Finalità Approcci StrumentiIl Supporto Logistico della Nave - Finalità Approcci Strumenti
EVENTI

ATENA - Sezione della Spezia e Polo delle Tecnologie del Mare ed Ambiente Marino - Polo DLTM
con la collaborazione di Promostudi La Spezia hanno il piacere di invitarVi al Workshop che si
terrà mercoledì 18 Aprile 2018, alle ore 14.30 presso le Aule del Polo Marconi, Via dei Colli 90
Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione all'evento presso il link
https://logistica_polodltm.eventbrite.it 

CORSI DI AGGIORNAMENTO
SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI

in programma fino alla fine del mese di Maggio 2018 
Per iscrizioni rivolgersi alle segreterie degli Ordini

organizzatori presenti in agenda
www.architettisp.it

FORMAZIONE

agenda generale “sicurezza” e “prevenzione incendi”

CORSO DI 20 ORE
Autodesk®Revit®2018 - base

Venerdì 4, 11, 18, 25 di Maggio - 01 Giugno
Modalita’ di iscrizione

ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE IL SEGUENTE INDIRIZZO
http:////formazione.ordineingegnerilastpezia.it
Sarà possibile efeeuare l’iscrizione dalle ore 20,00 

del giorno 06/04/2018 alle ore 22,00 del giorno 27/04/2018.

Il Dipartimento Esteri del CNAPPC, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, in collaborazione con gli uffici ICE/ITA di Zagabria e Sarajevo e con l’Ambasciata d’Italia
in Bosnia Erzegovina, propone ai propri iscritti un evento di promozione professionale previsto a 
Sarajevo dal 25 al 27 maggio 2018 in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione “Giorni 
dell’architettura a Sarajevo 2018” promosso dall’Associazione degli architetti della BiH, all’interno del 
quale si svolgono tavole rotonde a carattere internazionale e mostre.
La partecipazione sarà subordinata all’accettazione del servizio di assistenza a pagamento offerto 
dall’ICE/ITA. Una lettera non impegnativa di manifestazione d’interesse va trasmessa all’attenzione 
della direttrice degli Uffici ICE/ITA di Zagabria e Sarajevo Margherita Lo Greco: sarajevo@ice.it e, per 
conoscenza, a: esteri.cnappc@awn.it

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA, in collaborazione con ASSOCIAZIONE 
PREVENZIONEINCENDITALIA e EBAFoS, vi invitano al seminario tecnico 
gratuito, valido come AGGIORNAMENTO PER I PROFESSIONISTI 
ANTINCENDIO (D.M. 05/08/11):

RIFERIMENTI NORMATIVI ED APPLICATIVI IN MATERIA DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO E DI 
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA che si terrà a GENOVA il 12 aprile 2018 presso Novotel Genova City, via 
Antonio Cantore 8, 16126 Genova.
SEMINARIO VALIDO PER: 4 ORE DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI 
NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (D.M. 05/08/11, art. 7).
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NEWS

BANDI E CONCORSI

INFOTER 15/2018 
A seguito del provvedimento di modifica sotto riportato in vigore dal 28/03/2018: D.d.D.G. n. 59 dell'08/03/2018  
Riperimetrazione e riclassificazione di una porzione di versante in Comune di Lerici, loc. Solaro-Via Militare, a seguito 
di studi e indagini geologiche di maggior dettaglio.   (Piano di Bacino Amb.20 ) E’ stata aggiornata la seguente
cartografia: P.d.B. rilievo regionale - Suscettività al dissesto
I dataset aggiornati  sono disponibili sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ /CATALOGO DELLE MAPPE/ REPERTORIO 
CARTOGRAFICO / CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO. 

E’ stata pubblicata la newsletter n. 03 - MARZO 2018 da parte di Inarcassa
Evidenziamo che sarà possibile chiedere la deroga al versamento del contributo minimo 2018 presentando domanda 
entro il 31 maggio. Anche quest’anno, infatti, gli associati che prevedano di conseguire nel 2018 un reddito 
professionale inferiore al minimo contributivo potranno non versare il contributo soggettivo minimo, e pagare il 14,5% 
del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2018, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

NEWSLETTER

YAC (Young Architects Competitions) in collaborazione 
con Agenzia del Demanio, è stato lanciato Military
Museum, concorso di idee orientato a trasformare 
la Batteria Militare di Capo d’Orso a Palau in un museo 
della storia militare, della marina e della navigazione. 
Al seguente link è possibile scaricare il bando: 
http://www.youngarchitectscompetitions
.com/competition/military-museum
L’iniziativa mette a disposizione un montepremi di 
20.000 €. Scadenza 20 giugno 2018

Military Museum 

CANALE YOUTUBE dell’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA
Si comunica che è attivo il nuovo canale YouTube dell'Ordine Geologi Liguria al quale è possibile collegarsi
attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCfS5zJkk2FppsD61Vvfpv9A?view_as=subscriber
e ad iscrivervi per vedere interviste e video che ripropongono momenti ed approfondimenti di iniziative ed 
eventi che riguardano l'O.R.G.L. 
Ad oggi è possibile visualizzare i filmati realizzati al Convegno "1968-2018 - 50 anni della frana di Via Digione. 
Conoscenza e mitigazione del rischio" svoltosi a Genova il 21 marzo u.s.. 

1^ edizione del premio 
“ARTE IN MARMO 2018” 

Gli interessati a partecipare sono invitati a scaricare il 
BANDO DI PARTECIPAZIONE unitamente al MODULO DI 
CANDIDATURA e a trasmettere la documentazione richiesta 
all'indirizzo e-mail marketing@carrarafiere.it entro e non oltre 
il 4 Maggio 2018.

http://whitecarraradowntown.it/language/it/

FINANZIAMENTI PREVISTI PER APPROVVIGIONAMENTO SOFTWARE BIM
La Fondazione informa che, a fronte delle numerose richieste verso un’estensione del servizio offerto per l’approvvigionamento 
di software informatici B.I.M- Building Information Modeling, da destinarsi esclusivamente all’attività professionale, da oggi tutti 
i professionisti iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione potranno beneficiare dei finanziamenti previsti. L’importo massimo
finanziabile, stabilito in euro 4.000 oltre Iva (4880) e comprensivo del contratto di assistenza e aggiornamento per la durata 
massima di 12 mesi, verrà erogato per il tramite della terza linea di credito a valere di InarcassaCard; il rimborso del finanziamento 
avverrà a cura dell’interessato mediante il piano di ammortamento prescelto in rate mensili, mentre gli interessi passivi sulle 
operazioni di finanziamento sono sostenuti dalla Fondazione fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Ulteriori informazioni sul sito http://fondazionearching.it/-/finanziamenti-agevolati-per-licenze-software-b-i-m-

In data 15 febbraio 2018 è stata inviata una PEC, con il MAV in allegato, esplicativa delle modalità di pagamento 
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