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Nel ricordare che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è uno degli otto Paesi pilota 
del Progetto Europeo, PROFessional multi-disciplinary Training and Continuing development in skills for NZEB principles – 
PROF-TRAC (Horizon 2020), finanziato dalla Commissione Europea, si invia in allegato la quinta newsletter con gli aggiornamen-
ti circa eventi e news in materia di Edifici ad Energia quasi Zero (nZEB).
La newsletter è pubblicata sul sito awn al seguente link: http://www.awn.it/attivita/prof-trac
Maggiori informazioni relative al progetto sono reperibili al link: http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-
professionals.html 
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Evoluzione della linea di Costa dal 1944 al 2013
Si informa che sul sito www.cartografia.regione.liguria.it /REPERTORIO CARTOGRAFICO/CARTE TEMATICHE/ ACQUE 
MARINE è stata aggiornata la carta 
Evoluzione della linea di costa dal 1944 al 2013
E’ stato aggiunto il livello : Linea di Costa 2013 , derivante dalla nuova linea di costa  aggiornata sulla base 
dell’ortofoto 2013.
Per ulteriori approfondimenti si può consultare  il Sistema Informativo della Costa al sito 
h t t p s : / / w w w . r e g i o n e . l i g u r i a . i t / h o m e p a g e / t e r r i t o r i o / c o s t a - e -
demanio-marittimo/sistema-informativo-della-costa-sicoast.html

INFOTER 41/2017

Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIO-
NE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:
- PTCP   Assetto Insediativo                  squadro      212.1
- PTCP   Assetto Insediativo                  squadro      212.2
L'aggiornamento è dinamico, dopo l'entrata in vigore degli atti che variano il Piano.

INFOTER 01/2018

Corso Tecnico di Aggiornamento
GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018  ore 14:30

presso Santa Caterina Park Hotel Via della Cisa - 3a Traversa - 19038 Sarzana
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Venerdì 19 gennaio gita a Milano 
Visita alla mostra   Lucio Fontana Ambienti/Environments .Hangar Pirelli 
Bicocca ore 11,30
Martedì 6  febbraio ore 17 Liceo Classico Costa Preparazione alla 
Mostra di Andy Warhol a Sarzana alla Fortezza Firmafede 
Venerdì 9 Febbraio ore 16 Visita alla Mostra di Andy Warhol a Sarzana 
alla Fortezza Firmafede con guide
Mercoledì 21 febbraio ore 18 presso la  sede di Confindustria alla 
Spezia Convegno “L’acqua bene indispensabile ma non inesauribile ed il 
suo uso responsabile”
Giornate FAI di Primavera,  evento nazionale, sabato 24 e domeni-
ca 25 marzo
Quest’anno corre la 26° edizione delle Giornate di Primavera e la Delega-
zione della Spezia aprirà per l’occasione il Forte Umberto I sull’isola 
Palmaria

info sul sito www.faifondoambiente.it

Programma attività FAI per i 
mesi di gennaio, febbraio e 
anticipazione di marzo 2018 

Concorso pubblico per esami a n. 2 posti a 
tempo indeterminato per il profilo profes-
sionale di Funzionario Tecnico - Architetto, 
III area funzionale, fascia retributiva F1 
indetto con PDG 30 novembre 2017 e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 
gennaio 2018 - nei ruoli del personale del 
Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria

Info e partecipazione sul sito www.giustizia.it

in collaborazione con

CFP 01
in autocertificazione

ISCRIZIONI tramite e - mail: 
gianmario.poggio@bticino.it 

oppure a collegio@perindlaspezia.it

POF 2018 - Piano Offerta Formativa
Il Consiglio dell’Ordine ricorda agli iscritti la possibilità di aderire alle attività del POF per l’anno 2018, 
con una adesione una-tantum pari ad € 70,00 (restano esclusi i corsi di abilitazione per la sicurezza, 
tecnico acustica e certificazione energetica modulo base). Adesione entro il 31 gennaio 2018.
L’iniziativa proposta di iscrizione una-tantum potrà essere attivata al raggiungimento di un numero 
minimo di 210 iscritti, in caso contrario la quota versata verrà restituita.
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