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Si informano gli Iscritti che il Consiglio Nazionale ha attivato sulla piattaforma im@teria la 
possibilità di seguire il seminario in oggetto, VALIDO PER LE DISCIPLINE ORDINISTI-
CHE, iscrivendosi tramite il codice CNA024012020112952T10CFP00400 e seguendolo in 
modalità FAD sincrona direttamente dal proprio studio. Inoltre il seminario “Beni Culturali ed 
Emergenza” seconda parte - potrà essere seguito in modalità FRONTALE presso la sede 
dell’Ordine iscrivendosi nell’apposita area dell’Ordine della Spezia sulla piattaforma im@teria. 
Chi intende seguire il corso direttamente da Roma NON deve iscriversi a quello FRONTA-
LE della Spezia. Visto il numero limitato di posti, si richiede di cancellare, tempestivamen-
te, la propria iscrizione nel caso di impossibilità a prendere parte dell’evento, in modo da 
consentire la partecipazione di eventuali iscritti in lista di attesa.

Seminario “Beni Culturali ed Emergenza” 
parte seconda - Martedì 4 febbraio 2020
ore 14:30 / 18:30

L'Ordine organizza un incontro formativo  per il 
giorno Venerdì 07 febbraio 2020, 
ore 15:00 – 18:00, presso la Sala eventi 
dell’Ordine in Via Manzoni n. 50 La Spezia

Il seminario è gratuito. Sono previsti n. 3 CFP 
per l’incontro e n. 1 in AUTOCERTIFICAZIO-
NE per coloro che parteciperanno a seguire 
all’inaugurazione della MOSTRA dedicata a 
GIANCARLO DE CARLO allestita presso 
SPAZIO32 in Via Chiodo n. 32. 

Le iscrizioni sono aperte sulla Piattaforma della 
Formazione im@teria

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

I SERVIZI DI INGEGNERIA 
ED ARCHITETTURA

CFP
04

Venerdì 7 Febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Presso la SEDE DELL’ORDINE INGEGNERI 
DELLA SPEZIA - Via Vittorio Veneto, 99—La Spezia IL SEMINARIO E’ GRATUITO - Modalità di iscrizio-
ne ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE L‘INDIRIZZO http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 20.00 del 28 Gennaio 2020 alle ore ore 20.00 del 4 Febbraio 2020

FASE DI ASCOLTO PUC
Con la presente si comunica che il Comune di Levanto con Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 
22/01/2020 ha stabilito l’avvio della fase di ascolto delle esigenze della comunità locale per la revisione del 
PUC. Si invitano i professionisti che operano sul territorio del Comune di Levanto a partecipare alla riunio-
ne convocata dall’amministrazione comunale per il giorno 30/01/2020 alle ore 14.30 presso la sala Mostre 
del Comune di Levanto, Piazza Cavour 1. Sanno presenti i professionisti incaricati per la redazione del Puc 
per illustrale modalità di partecipazione pubblica e formulazione proposte. .

Si informano gli iscritti che è stato caricato sulla piattafoma im@teria il MODULO 
relativo ai corsi di aggionamento in materia di SICUREZZA. Il modulo previsto verrà 
ripetuto nelle sole date previste per dare la possibilità a tutti gli abilitati di frequentare 
le 8 ore annuali previste. 
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