
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SPAZI RITRATTI”
Si ricorda che il giorno VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018, alle ore 17:30, si 
terrà la premiazione e l’inaugurazione del CONCORSO FOTOGRAFICO “SPAZI RITRATTI”.

La partecipazione consentirà di attribuire n. 01 CFP a coloro che caricheranno il 
SELFIE tramite AUTOCERTIFICAZIONE nella piattaforma IM@TERIA.

FOTOGRAFICO “SPAZI R
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CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA
si informano gli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi nella giornata 
di VENERDI 07 SETTEMBRE 2018

FFICI DI SEGRETE
SEGRETERIA

BANDI
AGENZIA DEL DEMANIO - PROGETTO a rete FARI TORRI ED 
EDIFICI COSTIERI - si informa che il 27 luglio 2018 sono stati pubblicati i bandi 
della quarta edizione del progetto a rete FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI. Dal 27 luglio 
al 27 novembre 2018 è possibile partecipare ai nuovi bandi di concessione/locazione 
di valorizzazione seguendo le informazioni contenute negli avvisi di gara - Per mag-
giori info - si veda il sito web dell’Agenzia del Demanio. 
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ARCHICAD: BIM inside & out
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018 - ore 14:00 presso la sede 
dell’Ordine Architetti PPC della Spezia Le iscrizioni sono aperte sul porta-
le im@teria 
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FORMAZIONE

LUNEDI 8 e 15 OTTOBRE 2018 - ore 14:30 presso la sede dell’Ordine Architetti PPC 
della Spezia - Corso di aggiornamento valido per il mantenimento dell’Abilitazione ai sensi Circola-
re Ministero dell’Interno 7213/2012 - Le iscrizioni sono aperte sul portale im@teria

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - MASTER “Rigenerazione sostenibile. Progetto multidisciplinare pre ri-costruire la città 
resilente” scadenza 30/11/2018 - Il bando del Master, che scade il 30/11/2018, è visualizzabile e scaricabile sulla pagina web 
dedicata all’iniziativa, al seguente link: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-
2019/rigenerazione-sostenibile-progetto-multidisciplinare-per-ri-costruire-la-citta-resiliente-5509

POLITECNICO DI MILANO Corso di perfezionamento in “SISTEMI INFORMATIVI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” (SIT) 
scadenza 20/10/2018 -  http://www.poliedra.polimi.it/attivita/formazione/corso-di-
perfezionamento-in-sistemi-informativi-per-il-governo-del-territorio/
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MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 - ore 14:00 presso la sede Scuola Edile Spezzina - Le 
iscrizioni sono aperte sul portale im@teria e sul portale www.plaigreen.it/tour

Il D.M. 7/08/2017, le nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività scolastiche

Emissioni acustiche e Aree Marine protette - MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2018 - ore 
14:30 - presso il Castello di Lerici

programma scaricabile dal sito www.architettisp.it - iscrizioni tramite e-mail 
laspezia@atenanazionale.it
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MARTEDI’ 06 e GIOVEDI‘ 08 NOVEMBRE 2018 - ore 14:30 presso la sede 
dell’Ordine Architetti PPC della Spezia - Corso di aggiornamento valido per il mantenimento 
dell’Abilitazione ai sensi del DLGS 81/08 - Le iscrizioni sono aperte sul portale im@teria

Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri
5^ edizione modulo 2018

Geo Network - Master Class - Corso pratico Il nuovo modello di dichiarazione di 
successione e voltura catastale per l’invio telematico - inizio 11/09/2018 - Fino 
al 09.09.2018 il corso è in offerta a soli € 90,00 + IVA

Corsi in modalità ON-LINE

Geo Network - MasterClass - Il diritto di proprietà, gli altri diritti reali immobilia-
ri e i rapporti di vicinato - inizio 20/11/2018 - Fino al 09.09.2018 il corso è in offerta 
a soli € 70,00 + IVA - iscrizione tramite il sito www.geonetwork.it
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GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA - DIAMOCI UNA SCOSSA 

- 30 settembre 2018
La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, quest’anno alla sua prima edizione, è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio 
nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,
Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio 
immobiliare del nostro Paese. (scarica la circolare dal sito www.architettisp.it)


