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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

in programma fino alla fine del mese di Maggio 2018 - Per le iscrizioni rivolgersi alle segreteria organizzative

32°
Campionato

Nazionale
SCI - ARCHITETTI

Livigno 4 | 5 | 6 | 7 aprile 2018
Sono ancora aperte le iscrizioni al 32° Campionato Italiano di Sci degli Architetti e al 26° Campionato
Italiano di Sci degli Ingegneri, in programma a Livigno dal 4 al 7 aprile 2018. 
Iscrizioni tramite il sito http://ordinearchitettisondrio.it      
Convegno | FAD SINCRONO | 
SISTEMI INFRASTRUTTURALI E NUOVI MODI DI FRUIRE LA MONTAGNA E LE SUE ARCHITETTURE
Livigno | 5 aprile 2018 | 14.00 – 18.30 | Centro Congressuale ed Espositivo Plaza Placheda | 
Via Saroch n. 1098/a | 4CFP | Iscrizioni appartenenti Ordini degli Architetti P.P.C. | 
piattaforma im@teria | entro e non oltre il 30 marzo 
tramite il sito http://ordinearchitettisondrio.it

Livigno 4 | 5 | 6 | 7 aprile 2018

EV
EN

TI

http://ordinearchitettisondrio.it

FORMAZIONE

agenda generale “sicurezza” e “prevenzione incendi”

MUD 2018: COMUNICAZIONE RIFIUTI
DPCM 28/12/2017 – Mud 2018 – Comunicazione rifiuti semplificata
MUD 2018: COMUNICAZIONE RIFIUTI

in programma fino alla fine del mese di Maggio 2018 - Per le iscrizioni rivolgersi alle segreteria organizzative

NEWS

da trasmettere entro il 30 aprile prossimo. Al riguardo, si evidenzia che le modalità di compilazione e 
trasmissione sono variate rispetto al 2017. Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it è disponibile una guida 
sintetica alla trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti.sintetica alla trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti.

EVENTI
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano  
Sesto Corso di Perfezionamento Healing Garden – Progettazione del verde nelle strutture di cura. 
Il bando che regola l’ammissione al corso è disponibile sul sito dell’Università di Milano
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/43494.htm - Le iscrizioni si chiuderanno il 9 aprile 2018

L'Università di Genova promuove il Master universitario di II livello "Il Building information 
modeling (BIM) per l’approccio smart al processo edilizio" 
Il Master si propone inoltre di conferire ai diplomati la certificazione di competenza professionale 
BIM specialist in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
La partecipazione al master e' gratuita. Iscrizioni on line entro il 23 aprile 2018
Corso di alta formazione - I edizione del Corso sul tema 
"I titoli abilitativi nel diritto amministrativo dell'ambiente: VIA, VAS, AIA" 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/i-titoli-abilitativi-nel-diritto-amministrativo-dellambiente-vas-e-aia-i-edizione
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 19 aprile p.v. 

In relazione agli adempimenti in materia ambientale, si informa che dal 5 febbraio 2018 è 
attivo il portale Ecocerved per la compilazione della Comunicazione rifiuti semplificata



Scadenza 30.05.2018
info e documenti sul sito 
https://concorsiawn.it/ostello-circolare/home

Scadenza 15.05.2018
info e documenti sul sito 
http://concorsi.awn.it/riuso/06/home
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BANDI E CONCORSI
L’industria ceramica italiana e Cersaie (Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno -
Bologna, 24-28 settembre 2018) sono�lieti di presentare la settima edizione di La Ceramica e il Progetto, il concorso di 
architettura che premia le migliori realizzazioni architettoniche con piastrelle di ceramica italiane.
Il concorso è aperto ad architetti e interior designers residenti in Italia che hanno realizzato progetti con uso di piastrelle 
di ceramica italiane in Italia e all’estero completati tra gennaio 2015 e gennaio 2018.
INFO E BANDO SUL SITO http://www.laceramicaeilprogetto.it/
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CONCORSO FOTOGRAFICO
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