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CFP
04

FINITURE ARCHITETTONICHE SISTEMI CAPATECT
Martedì 23 ottobre 2018 - ore 14:30

FORMAZIONE

26 ottobre 2018 – RIOMAGGIORE, Castello, ore 9.30 - 17.00 - CFP n. 06
SITO UNESCO PORTO VENERE, CINQUE TERRE E ISOLE: AGRICOLTURA, SVILUPPO E SALVAGUARDIA – UN ANELLO 
FORTE

9 novembre 2018 – PORTO VENERE, Sala Consiliare, ore 9.30 – 17.00 - CFP n. 06
PAESAGGIO ED ENERGIA: L’ECO-EFFICIENZA DELL’EDILIZIA TRADIZIONALE DIFFUSA NEL SITO UNESCO PORTO 
VENERE, CINQUE TERRE E ISOLE (ricerca finanziata dalla legge 77/06)

23 novembre 2018 – RIOMAGGIORE, Torre Guardiola, ore 9.30 – 17.00 - CFP n. 06
STRATEGIE DI PREVENZIONE E ALLERTAMENTO NEL SITO UNESCO PORTO VENERE, CINQUE TERRE E ISOLE: PRO-
GETTO MAREGOT; PROGETTO PAESAGGI SICURI (ricerca finanziata dalla legge 77/06)

iscrizioni sulla piattaforma IM@TERIA

Si informa che l’EVERCOLOR ha organizzato un seminario tecnico sul tema FINITURE ARCHITETTONI-
CHE SISTEMI CAPATECT che si terrà MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso 
la sede EVERCOLOR di Arcola Via XXV Aprile n. 69.

iscrizioni sulla piattaforma IM@TERIA

CINE CITTA’ EDIZIONE 2018
Rassegna di cinema ed incontri sulla città, l’architettura ed il 
paesaggio
Si informa che l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Massa Carrara ha organizzato una 
serie di incontri sul tema Rassegna di cinema ed incontri sulla città, l’architettura ed il 
paesaggio. Le prossime date sono le seguenti: 21-26-28 ottobre 2018

programmi completi e iscrizioni sulla piattaforma IM@TERIA

Mercoledì 17 ottobre 2018 - prot. 3357/CM/05.10



WORKSHOP INTERNAZIONALE - CHICAGO - Il workshop, che si terrà dal 23 al 27 ottobre p.v., sarà l’occasione per 
raccogliere informazioni sulle di-namiche del mercato americano, entrare in contatto con importanti studi di architettu-
ra e ingegneria e partecipare a visite, ad alto contenuto tecnico, delle costruzioni simbolo di Chicago. Nel link che 
segue è possibile consultare il programma dettagliato e le modalità di adesione 
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/call-to-action-ii-workshop-internazionale-chicago - 

“Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali – architetti e ingegneri. - Focus 
Russia, Stati Uniti, Cina e Emirati Arabi Uniti” - FAD ASINCRONO - GRATUITO - Il Corso, tenuto dal Dott. Roberto 
Corciulo e dal Dott. Liban Varetti, sarà reso disponibile fino al 30 giugno 2019 e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli 
Architetti e agli Ingegneri iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione Inarcassa. L’iscrizione al corso è gratuita 
tramite l’apposita piattaforma accessibile attraverso la pagina:http://fondazionearching.it/-/nuovo-corso-gratuito-di-
formazione-fad-strategie-di-internazionalizzazione-per-professionisti-e-studi-professionali

“IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ” - FAD 
ASINCRONO - GRATUITO - Il Corso, tenuto dalla Dott.ssa Silvia Ciotti, sarà reso disponibile fino al 30 giugno 2019 
e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione 
Inarcassa. L’iscrizione al corso è gratuita tramite l’apposita piattaforma accessibile attraverso la 
p a g i n a : h t t p : / / f o n d a z i o n e a r c h i n g . i t / - / n u o v o - c o r s o - g r a t u i t o -
fad-il-nuovo-regolamento-europeo-in-materia-di-privacy-e-protezione-dei-dati-
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BANDI E CONCORSO

CFP
04

Corso in prevenzione incendi organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
Valutazione del rischio elettrico dovuto ad Arc Flash. Mitigazione dell’incendio
/esplosione a seguito di elevate energie radiate 
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011
Data: lunedì 29 ottobre 2018, ore 14,30
Luogo: Sala Conferenze Autorità Portuale Marina di Carrara, V.le C. Colombo, 6 - Carrara (MS)
iscrizioni presso la segreteria dell’Ordine Ingegneri di Massa Carrara 
e-mail segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
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"VI^ Edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio 
d’Europa  
il bando per la candidatura al Premio è stato pubblicato sul sito 
www.premiopaesaggio.beniculturali.it. I progetti dovranno pervenire online 
su questa piattaforma entro il 20 dicembre 2018. 

COMUNE DELLA SPEZIA - PIAZZA MERCATO 

Concorso di progettazione in 2 gradi per acquisizione progetto di fattibilità tec-
nica ed economica per riqualificazione architettonica impiantistica e commer-
ciale del mercato di Piazza Cavour 
Scadenza ore 12:00 del 26 novembre 2018 
Saricabile dal sito http://portale.spezianet.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/301

con
autocertificazione


