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A seguito della sottoscrizione dell'accordo di associazione tra il CNAPPC e l'Ente Nazionale Italiano di Unifica-
zione (UNI), avvenuto nel mese di Febbraio 2018, è stata recentemente siglata la convenzione che permetterà 
ai professionisti iscritti all’albo la consultazione delle norme UNI. Tale accordo è operativo dal mese di Giugno 
2018. Gli iscritti interessati possono accedere alle modalità di registrazione e sottoscrizione del contratto 
tramite la pagina predisposta http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7160 
presente sul portale dell'Ente UNI; la stessa è raggiungibile attraverso il banner di colore rosso "convenzioni 
2018" partendo dall'home page del portale stesso. In virtù di tale Convenzione i professionisti iscritti all'Albo 
potranno sottoscrivere un abbonamento finalizzato alla visualizzazione della raccolta completa delle norme 
UNI al prezzo annuo di 50€ + IVA, nonché ricevere uno sconto speciale rispetto al prezzo di listino per la 
licenza d'uso della singola norma in formato pdf con possibilità di download e stampa.

CORSO TECNICO DI IMPIANTISTICA TERMICA
GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2018 - ore 14:00 presso Santa Caterina Park
Hotel - SARZANA - AUTOCERTIFICAZIONE 01 CFP

NEWS

CORSO TECNICO DI IMPIANTISTICA TERMICA

FORMAZIONE

CONVEGNO “Le opportunità del turismo accessibile”
VENERDI’ 22 GIUGNO 2018 - ore 15:00 presso Sala del Teatro della Rosa Passeggiata 
L. Seghettini - PONTREMOLI - Ms - Le iscrizioni sono aperte sul portale im@teria 

CFP
04

EVENTI
Presentazione libro “Virginia, un mondo perduto: scene da un 
matrimonio Belle Epoque di casa Spinola
MARTEDI’ 26 GIUGNO 2018 - ore 17:30 presso Villa Pratola - Via Cisa Sud, 290 - Santo Stefano Magra

INCONTRO TECNICO - PIANO OPERATIVO COMUNALE
GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2018 - ore 15,30 presso la Torre Malaspiniana di Fosdinovo
documenti e info www.comune.fosdinovo.ms.it 
conferma partecipazione a pavoni@comune.fosdinovo.ms.it

CORSO DI FORMAZIONE FAD “INDUSTRIA 4.0”
DISPONIBILE FINO AL 30 GIUGNO 2019 sul portale www.fondazioneinarcassa.it 
tenuto dall’Ing. Marco Belardi

CFP
08

MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “ARCHITETTURA E ARTI 
PER LA LITURGIA”
Avrà inizio il prossimo 11 ottobre 2018  presso il Pontificio Ateneo S.Anselmo di 
Roma - informazioni e iscrizioni tramite il seguente link
http://www.anselmianum.com/programmi/architettura-e-arti-per-la-liturgia
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16 Mostra Internazionale di 
Architettura - Venezia

Dal prossimo 26 maggio e fino al 
25 novembre 2018 ai Giardini e 
all’Arsenale, nonché in vari luoghi 
di Venezia, si svolgerà la 16 Mostra 
Internazionale di Architettura dal 
titolo “FREESPACE”, a cura di 
Yvonne Farrell e Shelley McNama-
ra, organizzata dalla Biennale di 
Venezia, presieduta da Paolo 
Baratta. E’ quindi possibile acqui-
stare da subito, on line, un Accre-
dito Speciale CNAPPC che consen-
te di accedere illimitatamente alle 
sedi espositive per tutto il perio-
do di apertura della Mostra,  per-
mettendo inoltre di fruire 

dell’orario esteso di apertura 
dell’Arsenale nei weekend estivi:

Tariffa early bird: € 60 anziché 85€ 
(+0,50 di commissione)

Deadline per usufruire della tarif-
fa early bird: 31 agosto 2018

Per acquistare l’accredito, inviare 
una mail a  
promozione@labiennale.org 
indicando in oggetto “Richiesta 
accredito speciale CNAPPC”, 
allegando la tessera d’iscrizione 
all’ordine o la mail ricevuta 
dall’ordine. Alla ricezione della 
mail riceverete un codice per 
accedere all’acquisto on line attra-

BANDI E CONCORSI 

verso il seguente link: 
https://labiennale.vivaticket.it/ita/
e v e n t / a c c r e d i t o - -
freespace/110352?idt=653

COMUNE DI LUNI (SP)
AVVISO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI ABILITATI PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL' ARCHITETTURA INGEGNERIA ED AFFINI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000

Scadenza 27 giugno 2018

http://www.comune.luni.sp.it/ 

CAMERA DI COMMERCIO "RIVIERE DI LIGURIA"
progetto europeo ECOBATI n.1660 - programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 
2014/2020, la CCIAA Riviere di Liguria avvia un’indagine di mercato per l’individuazione di 
professionisti da invitare a presentare offerta, mediante R.D.O. sul MEPA, per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio 
di supporto tecnico-amministrativo al RUP  nella gestione e realizzazione degli interventi 
previsti dal progetto.

Scadenza 29 giugno 2018

http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/HomePage

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto unità di personale, a 
tempo pieno ed indeterminato, nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profi-
lo professionale di ingegnere-architetto, per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione, gli affari generali ed il personale

Scadenza 08 luglio 2018

h t t p s : / / w w w . c o n c o r s i . i t / s c h e d a / 1 8 4 9 8 4 - c o n c o r s o - p u b b l i c o - - p e r -
esami--per-la-copertura-di-centoquarantotto-unita-di-personale--a-tempo-pieno-ed-indet
erminato--nellarea-funzionale-iii-fascia-economica-iniziale-f1-profilo-professionale-di-inge
gnere-architetto--per-le-esigenze-del-dipartimento-per-i-trasporti--la-navigazione--gli-affa
ri-generali-ed-il-personale.html
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DELEGAZIONE DELL’ORDINE DELLA SPEZIA AL VIII 
CONGRESSO NAZIONALE CNAPPC
Il prossimo 5-6-7 luglio 2018 si terrà a Roma, presso l’Auditorium Parco della 

Musica – Sala Santa Cecilia, l’VIII Congresso Nazionale CNAPPC 2018: Le città del 

Futuro.

L’Ordine degli Architetti della Spezia, come preannunciato in occasione del con-

vegno “Le Città del futuro” dello scorso 8 febbraio, parteciperà ai lavori con una 

delegazione di colleghi iscritti all’Ordine.

L’obiettivo è quello di contribuire al dialogo con il Governo e le Istituzioni Cen-

trali, nel tentativo di porre sotto una lente di ingrandimento le problematiche 

professionali legate anche alla nostra realtà locale. Dal Congresso Nazionale 

saranno lanciate una serie di proposte per realizzare una politica strategica per 

lo sviluppo del territorio e delle città e per evidenziare il ruolo dell'Architetto in 

tali processi. 

Sul sito del Congresso sono disponibili i documenti predisposti dal CNAPPC allo 

scopo di presentare i temi e le finalità dell’evento. L’Ordine della Spezia in colla-

borazione con la Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Liguria ha predi-

sposto un documento inserito nella sezione del sito dedicata ai contributi degli 

Ordini locali.
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