COMUNICAZIONI
A. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
finalità
Nuova Commissione paesaggio
contenuti
Il Comune deve rinnovare la commissione paesaggio e richiede candidature da
presentare entro il 25 Gennaio

COMUNE DI MEZZANINO,
BASTIDA PANCARANA E
CIGOGNOLA
Selezione componenti Commissione
Paesaggio

strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da scaricare o dal
sito comunale o dal link del Ns Ordine
link
www.comune.mezzanino.pv.it
B. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
COMUNE DI SOMMO
finalità
Nuova Commissione paesaggio
contenuti
Il Comune deve rinnovare la commissione paesaggio e richiede candidature da
presentare entro il 9 Febbraio

Selezione componenti Commissione
Paesaggio

strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da scaricare o dal
sito comunale o dal link del Ns Ordine
link
http://www.ordinearchitettipavia.it/avviso-pubblico-per-la-selezionedei-componenti-della-commissione-del-paesaggio/

C. NUOVA MODALITA’ PAGAMENTO DEI SERVIZI
SPORTELLO AGENZIA ENTRATE
finalità
Nel mese di gennaio - la data esatta verrà pubblicata sul sito dell’Agenzia delle
entrate - ci sarà un’ implementazione della funzionalità per le operazioni di
profilazione “Pagamento servizi di sportello” in ambito Sister
contenuti
Per l’accesso alle funzioni sarà definito il nuovo profilo “Pagamento servizi di
sportello”
strumenti
Entrare nel Link sottostante , scaricare il Pdf con i dettagli della procedura
link
http://www.ordinearchitettipavia.it/avvio-nuova-modalita-dipagamento-dei-servizi-allo-sportello/

Nuove modalità di pagamento

D. NUOVE PROCEDURE NELL’ATTO PROPEDEUTICO ALLA VENDITA
TRIBUNALE DI PAVIA
finalità

Deposito di assegno per acconti

Migliorare la gestione delle procedure.

professionisti coinvolti nella procedura

contenuti
Garanzia di copertura economica per gli acconti da versare ai professionisti
coinvolti nell’esecuzione della procedura

Strumenti
Versamento acconto di €.5.000 da parte del creditore procedente a favore dei
professionisti coinvolti, con apertura del conto corrente intestato alla Procedura
stessa
Link
http://www.ordinearchitettipavia.it/esecuzioni-immobiliari-2/

E. RINNOVO ADESIONE AD EUROPA CONCORSI
finalità

ORDINE ARCHITETTI PAVIA

Utilizzo gratuito al sito ed ai servizi di Europa concorsi

Abbonamento gratuito ad europa
concorsi per iscritti all’Ordine

contenuti
Approfondimento temi concorsuali
strumenti
Richiesta iscrizione dal sito Europa concorsi
link
https://europaconcorsi.com/login

F. RICHIESTA CANDIDATURE COMPONENTi COMMISSIONi GIUDICATRICi
ESAMI DI STATO
finalità

Raccolta candidature per commissario
Commissione Esami di stato 2019

Comunicare alla segreteria dell’Ordine nominativi per candidature a commissari
per gli Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione
contenuti
Raccolta di candidature e curricula di professionisti iscritti all’Albo da almeno 15
anni e senza procedimenti disciplinari a carico interessati ad essere nominati
componenti delle commissioni giudicatrici esami di stato, e disposti a partecipare
alle due sessioni d’esame del 2019.
L’elenco verrà trasmesso all’Ordine degli Architetti di Milano.
strumenti
Liberi professionisti, funzionari e docenti interessati con le caratteristiche sopra
descritte, devono spedire o consegnare alla segreteria del Ns Ordine
Candidature e curricula entro il 20 Febbraio

G. SELEZIONE PER 4 TIROCINI IN 4 STUDI D’ARCHITETTURA DI FAMA
INTERNAZIONALE
finalità

CASABELLA

Assegnare a 4 giovani architetti neolaureati che abbiano discusso la tesi non
prima dell’1/1/2017 e non oltre il 31/12/2018, 4 tirocini (comprese spese di
viaggio, alloggio ed assicurazione) presso studi di fama internazionale

Offre 4 tirocini a giovani Architetti
neolaureati

contenuti
Per celebrare i 90 anni di Casabella, in collaborazione con ProviaggiArchitettura,
la rivista offre 4 tirocini della durata di tre mesi a giovani architetti :
Renzo Piano Buiding Workshop (New York- USA)

Eduardo Souto de Mura (Porto- Portogallo)
strumenti
Inviare via mail candidatura seguendo le procedure indicate nel link sottostante
Entro il 15 Marzo 2019 per i primi due tirocini.
(Entro il 30 Settembre ci sarà la seconda selezione)
Link

https://casabellaweb.eu/2018/12/15/4-tirocini-2019/

COMUNICAZIONI CNAPP
A.

CNAPP - GUIDA LAVORARE ALL’ESTERO
finalità
Fornire informazioni utili per intraprendere un percorso lavorativo all’estero
contenuti

CNAPPC

Informazioni, contatti, esperienze a supporto di chi volesse lavorare all’estero

Guida lavorare all’estero

strumenti
Guida lavorare all’estero pubblicata sul sito del CNAPP, redatta dal CNAPP con il
supporto di vari Ordini Provinciali
link
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/7354-il-cnappc-pubblicala-guida-lavorare-all-estero

B. CNAPP – COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI
finalità
Poter calcolare in modo veloce e semplice i costi di costruzione edifici di nuova
costruzione

CNAPP
Applicativo web gratuito

contenuti
Il Cnapp, idi concerto con il Cresme, ha sviluppato un applicativo intuitivo e veloce
in grado di fornire a CTU, CTP ed a tutti gli Architetti iscritti all’Ordine e censiti sull
’Albo Unico il costo di costruzione per immobili di nuova edificazione
strumenti
Applicativo web gratuito in grado di calcolare i costi di costruzione
Link
http://www.awn.it/servizi/costi-costruzione-edilizia

Per calcolo costo di costruzione

