
Si informa che la società LOGICAL SOFT organizza per il giorno Venerdì 25 gennaio 2019 due seminari 
gratuiti presso NH La Spezia - Via XX Settembre, 2 - La Spezia:
NTC 2018 e il progetto degli edifici in CA - dalle ore 9.15 alle ore 12.45
CFP N. 01 con registrazione presenza

Quattro esempi completi di certificazione energetica - dalle ore 14.00 alle ore 17.30
CFP N. 01 con registrazione presenza

iscrizioni sul sito https://www.logical.it/eventi.aspx
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Comunicazione relativa alla pubblicazione di un Avviso per la formazione di 
elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi di architettura e ingegne-
ria e per l’affidamento di attività tecniche connesse per importi inferiori a 
euro 100.000,00 (centomila/00) - Il termine per la presentazione delle istanze per 
l’istituzione del primo elenco è stato prorogato al giorno 07 marzo 2019. Le modalità per la 
presentazione dell’istanze sono presenti sul sito www.ireliguria.it 

lativa alla pubblicazione di un Av

BANDI E CONCORSI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE RELATIVE 
ALLA DESIGNAZIONE DI NOMINATIVI DA PROPORRE ALLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA FINALIZZATE ALLA  NOMINA DI DUE 
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE - DECRETO DEL 
SINDACO N° 60 DEL 9 gennaio 2019 

Le candidature per la nomina dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune della 
Spezia entro le ore 12:00 del 25 GENNAIO 2019. Le modalità per la presentazione 
dell’istanze sono presenti sul sito www.comune.sp.itp

FORMAZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER COORDINATORI ALLA SICUREZZA di 
cui al Titolo IV del D.lvo 9 Aprile 2008 n. 81”

Sulla piattaforma im@teria è stato caricato il nuovo modulo per l’anno 2019. Lo stesso verrà ripetuto per 
cinque edizioni (si può partecipare ad una sola edizione) con i seguenti argomenti:

Opere provvisionali: -  Ponteggi: tipologie e requisiti di sicurezza - Trabattelli: tipologie e requisiti di 
sicurezza - D.i. 22 luglio 2014: "Decreto palchi"

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Spezia in Via Manzoni n. 50 – La 
Spezia - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nelle seguenti date:

Febbraio martedì 5 - giovedì 7 | Marzo martedì 5 - giovedì 7 | Aprile martedì 2 - giovedì 4

Maggio martedì 7 - giovedì 9 | Ottobre martedì 1 - giovedì 3 |



FABBRICATI RURALI-REQUISITI PER IL RICONOSCI-
MENTO DEL CARATTERE RURALE AI FINI FISCALI. 
CHIARIMENTI OPERATIVI 
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EVENTI

INFO E ISCRIZIONI SUL SITO www.festasullaneve2019.it

La nota pervenuta è scaricabile sul sito dell’ordine all’indirizzo www.architettisp.it 

CASABELLA 90 ANNI - 4 TIROCINI DELLA DURA DI TRE MESI
iniziativa organizzata da ProViaggiArchitettura in collaborazione con Casalgrande Padana 
per celebrare i 90 anni della rivista «Casabella». Quattro tirocini della durata di tre mesi 
all'interno di quattro studi di fama internazionale. I primi due tirocini si svolgeranno presso 
gli studi:
• Renzo Piano Building Workshop – New York (New York, USA)
• Eduardo Souto de Moura (Porto, Portogallo)
per partecipare inviare domanda all’indirizzo di posta elettronica 
casabella90@mondadori.it entro e non oltre il 15 marzo 2019
Tutte le informazioni e il regolamento sul sito https://casabellaweb.eu/

I RURALI-RE
NEWS

INFOTER 
Si ricorda agli iscritti che continuano gli aggiornamenti delle CARTE TECNICHE 
sul sito della Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it 
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