
NOVEMBRE 2018
comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 - e-mail architetti@laspezia.archiworld.it - pec oappc.laspezia@archiworldpec.it - sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111

LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 - ORE 15:00 / 18:00
Si terrà presso l’URBAN CENTER - TEATRO CIVICO - Via Carpenino - La Spezia, un Convegno sul 
tema PIANIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - politiche e strumenti per l’attuazione - I 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE- Iscrizioni aperte su im@teria 

Registrazione ore 14:30/15:00 presenza 100%

Nel caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare Ti invitiamo a cancellare la Tua iscrizione dalla 
piattaforma im@teria, dando la possibilità ad altri Colleghi di iscriversi.

Venerdì 30 novembre 2018 - prot. 3935/CM/05.10

FORMAZIONE

CFP 03



SAVE THE DATE
COMUNE DELLA SPEZIA - PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE PER VIA TELEMATICA TRAMITE 
PORTALE WEB - A fronte dell’avvio della procedura delle istanze ON-LINE, previsto per il 01/01/2019, Il Comune 
della Spezia in collaborazione con gli Ordini Professionali organizzando per il mese di DICEMBRE un incontro di 
presentazione sulle nuove modalità. A breve si comunicheranno informazioni dettagliate circa lo svolgimento 
dell’evento.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO - Si rammenta ai Colleghi che ritengano di cancellarsi dall’Ordine al 31 dicembre 2018, che occorre 
formalizzare la cancellazione nell’anno solare in corso.Pertanto la richiesta deve pervenire alla segreteria dell’Ordine entro il 18 dicem-
bre 2018 – ore 12:00, in tempo utile per la necessaria delibera di Consiglio e trasmissione agli enti competenti entro l’anno solare, secon-
do le modalità di seguito riportate:

- Richiesta in marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile sul sito dell’ordine) - Consegna a mano presso uffici di SEGRETERIA - 
Invio tramite RACCOMANDATA A/R

Tale scadenza è necessaria anche in funzione delle modalità di riscossione delle quote che l’Ordine è tenuto a versare annualmente per 
ogni iscritto al CNAPPC.
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE a procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, 
per la realizzazione dell’intervento innovativo di rigenerazione del nuovo complesso scolasti-
co Carracci  - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E CONTESTUALE INVIO DEGLI ELABORATI E 
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI 1° GRADO, entro le ore 12.00 del 14 gennaio 
2019 - https://www.concorsiarchibo.eu/scuolacarracci/bando

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

CFP 01
IN AUTOCERTIFICAZIONE

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018 - ORE 10:00
Si terrà presso la SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI AME-
GLIA via Caffaggio, 15, un seminario sul tema IL COMUNE 
“DIGITALE” E I PROFESSIONISTI

Iscrizioni aperte su im@teria e sul portale 
www.suedi.it/iscrizione/iscrizione.aspx

LUNEDI 10 - MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018 - dalle ore 14 
alle ore 18

Si terrà presso la SCUOLA EDILE SPEZZINA in Via Pianagrande 
18 - n. 30 posti - iscrizioni presso Scuola Edile Spezzina - 
info@scuolaedilespezzina.it - Relatore: Arch. Roberto Salva-
terra - GRATUITO

CFP in autocertificazione sulla piattaforma im@teria

Bando pubblico per la nomina di  componenti  del Comitato  Scientifico di PROMOSTUDI LA 
SPEZIA - Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro le ore 
12:00 del 17/12/2018 BANDO DISPONIBILE sul sito www.comune.sp.it
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