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UTILITÁ
FORMAZIONE
BANDI e CONCORSI

SERATA DI ARCHITETTURA | Monza | 12 luglio 2022
La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza, anche
quest'anno prosegue con l'organizzazione delle Serate di Architettura e Design.
Professionisti di fama internazionale si interfacceranno con i professionisti con l’obiettivo di coinvolgere anche un
pubblico non solo specialistico sui temi dell’architettura, del design e del paesaggio.
La serata dal titolo PUBLIC BUILDINGS sarà presentata da GDA OFFICINA DI ARCHITETTURA.
Monza | 12 luglio | ore 19.00/21.00 | cfp 2

Leggi >>
UTILITÀ
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Indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di volture e delle istanze in materia catastale
Con l’informativa si intende fornire alcune indicazioni operative che, tenuto conto delle funzionalità presenti nella
nuova piattaforma SIT, consentano di ottimizzare i tempi di lavorazione delle richieste che vengono presentate
dall’utenza, in particolar modo quella professionale.

Leggi >

Dotazione e gestione di terminale POS per pagamenti elettronici nell’esercizio dell’attività professionale
Si ricorda che, pur rimanendo libera la volontà delle parti (professionista e committente), all’atto della stipula
dell’incarico, di adottare altro tipo di pagamento tracciabile, permane comunque l’obbligo per il professionista di
essere fornito dello strumento del POS.
Il CNAPPC ha già avviato una campagna di acquisizione sul mercato di proposte tese alla sottoscrizione di
convenzioni collettive con le società operanti in tale settore.

Leggi >

Convenzione BetaFormazione
L'Ordine degli Architetti PPC di Monza e della Brianza ha stipulato una convenzione con “BetaFormazione”
attraverso la quale gli iscritti all'Ordine potranno aderire al pacchetto "Formazione Continua" di Beta Formazione
srl ad una tariffa agevolata.
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Ciclo di incontri a Cesano Maderno
Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, con il Patrocinio dell'Ordine Architetti PPC di Monza e della
Brianza, organizza un ciclo di incontri dal titolo "I NUOVI MUSEI IN ITALIA E NEL MONDO TRA ARTE, ARTI APPLICATE,
NUOVE TECNOLOGIE: IL RUOLO DEL PROGETTISTA, IL RUOLO DEL CURATORE".
Cesano Maderno | 14 luglio | ore 21.00/23.00 | cfp 2
Leggi >

Academy Architetti - Federlegno Arredo
Federlegno Arredo organizza, gratuitamente, una serie di eventi formativi, già accreditati presso il CNAPPC, per gli
architetti.
Design e Sostenibilità (14 luglio 2022)

BANDI e CONCORSI

Premi Architetto/a Italiano/a 2022 e Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022
scadenza: 29 luglio 2022
Leggi >

Premio RIGENERA
scadenza: 5 settembre 2022
Leggi >
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Concorso “Città e Mare”
scadenza: 16 settembre 2022
Leggi >

FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI – Concorso per la costruzione di n. 212 nuove scuole mediante
sostituzione di edifici
Leggi >

Avviso pubblico per la costituzione di un albo aziendale per conferimento di incarichi per i servizi dell’azienda
speciale consortile “Consorzio Desio-Brianza"
Leggi >
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