ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot. 1388/CP/dp
Lodi, 03/08/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi –

Oggetto: Convenzioni per Formazione a Distanza (FAD), Co-working e altre Notizie.
Gentili Iscritti,
nell'augurare a Tutti di trascorrere delle vacanze serene e rigeneranti, colgo
l'occasione per dare comunicazione di alcune notizie/novità approvate nel corso
dell'ultima seduta di Consiglio Direttivo, e delle ulteriori iniziative in programmazione.
Sinteticamente e rinviando poi alla lettura della documentazione allegata,
informo che, anche alla luce di alcune richieste pervenute dagli Iscritti, l'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi ha
approvato e sottoscritto due Convenzioni a favore dei propri Iscritti, con i seguenti
proponenti:
 Convenzione con Betaformazione srl
Sconto del 25% per abbinamento 12 mesi di Formazione A Distanza, per acquisto
pacchetto tra Agosto e Dicembre 2018. La convenzione non è retroattiva, ma la
Società ha informato che in caso di rinnovo l'Iscritto all'Ordine potrà fruire di uno
sconto speciale.
Si veda documentazione allegata.
 Convenzione con Immobiliare Rent house srl
Sconto 10% per affitto spazi di Co-working in Lodi.
Si veda documentazione allegata.
Nel ricordare che per il mese di Settembre sono in calendario:


il Corso a pagamento “GLI STANDARD E LE VALUTAZIONI COMPARATIVE”,
tenuto dalla Società STI - Studio Tecnico Informativo, (rif. e-mail del 13 Luglio
u.s.);



i Seminari “Recupero edilizio, aperture di vani e rinforzi strutturali” e “Tre esempi
completi di piani di sicurezza”, tenuti dalla Società Logical Soft srl (rif. E-mail 28
Luglio u.s.);
informo di due ulteriori iniziative formative cui l'Ordine aderisce e promuove:



Ciclo di Seminari a tema Edilizio-Urbanistico previsto tra Ottobre e Dicembre
2018, proposto in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Lodi, la
Fondazione De Jure Pubblico e con l'Associazione dei Comuni Lodigiani. E'
prevista una quota di iscrizione – come in precedenza per seminari di analoga
natura – con novità per i dipendenti di Enti territoriali associali all'Associazione.
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Gli argomenti trattati e le date fissate sono i seguenti:
- Trasferimento e Fiscalità dei Diritti Edificatori
giovedì 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- I procedimenti in deroga alla Disciplina Urbanistica
giovedì 8 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- La Disciplina Normativa dell’Agibilità
giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- Le Sanzioni Amministrative in Edilizia
giovedì 13 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Ulteriori dettagli verranno forniti all'inizio del mese di Settembre.


Corso
di
specializzazione/master
post
laurea
"Riqualificazione
e
consolidamento delle costruzioni esistenti e dei beni storici, monumentali e di
pregio architettonico", in fase di organizzazione con l'Istituto Agostino Bassi e da
tenere a Lodi negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020.

Il percorso è articolato in 200 ore suddivise in 50 lezioni, vede il partenariato e la
presenza attiva dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Maggiori dettagli verranno
forniti in seguito.
In ultimo informo che l'Ordine ha aderito “con riserva” all'iniziativa promossa
da Fondazione Inarcassa con il CNAPPC e il CNI denominata “Diamoci una Scossa –
Prima giornata nazionale della Prevenzione Sismica”. Nelle prossime settimane,
compatibilmente con l'impostazione della macchina organizzativa, l'Ordine
provvederà ad inoltrare le informative e le comunicazioni necessarie a consentire a
quanti di Voi fossero interessati, di poter prendere visione degli atti e partecipare
all'iniziativa. Per quanti volessero approfondire sin da ora, si segnala il sito:
http://www.giornataprevenzionesismica.it/
Nell'auspicio che le iniziative in calendario possano riscontrare il massimo
interesse, colgo l'occasione per augurare a Tutti un Cordiale Saluto.

Il Presidente
Pian. Chiara Panigatta
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