
 

 
Cuneo, 11 Ottobre  2019 
Prot. n. 1002 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 
1. CNAPPC: Seminario: Imparare dalla tragedia – una svolta: il sisma del  1980 in Irpinia e 

Basilicata; 
2. Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo: Avviso di selezione Commissione Locale per il 

Paesaggio; 
3. Comunicazione di Segreteria: chiusura 16 ottobre c.a. 

 
 
1. CNAPPC: SEMINARIO: IMPARARE DALLA TRAGEDIA – UNA SVOLTA: IL SISMA DEL 1980 IN IRPINIA E 
BASILICATA  
Il CNAPPC  comunica che martedì 15 ottobre c.a. si terrà la Giornata di studio “IMPARARE DALLA TRAGEDIA – 
una svolta: il sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata”. 
Si tratta di un Forum di riflessione propositivo sul tema specifico della prevenzione sismica trattato da esperti 
altamente qualificati a livello nazionale che hanno operato da protagonisti nelle località colpite offrendo il loro 
contributo scientifico oltre che solidaristico. 
L’evento si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 19.30, presso la Palazzina Reale in Piazza della Stazione 50, 
Firenze. 
Sottolineando l’importanza di poter seguire i lavori in modalità frontale, si conferma che sarà possibile seguire 
il seminario, oltre che in sede fisica, anche in diretta on line, a mezzo webinar (fino ad un massimo di 1.000 
partecipanti in contemporanea). 
PARTECIPAZIONE SINGOLA 
Coloro che sono interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio posto 
attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 13 Ottobre p.v. (autenticandosi attraverso l’Accesso 
Centralizzato ai Servizi), cercando il codice o il titolo dell’evento e avendo cura di selezionare l’istanza specifica: 
“modalità Frontale” (CNA026092019122312T03CFP00500); 
“modalità FAD sincrona” (CNA026092019123153T03CFP00500). 
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
La partecipazione all’evento consente di acquisire n. 5 crediti formativi professionali che saranno validati in 
piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee Guida. 
 
Il programma è reperibile al seguente link   
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_1-Circolare-24.pdf  
 
2. UNIONE DI COMUNI DI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO: AVVISO DI SELEZIONE COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO 
Avviso pubblico di selezione delle candidature per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi 
dell'art. 4 della L.R. 32/08.  
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2019. L'avviso e le modalità di partecipazione sono  
reperibili al seguente link: 

http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_1-Circolare-24.pdf


 

http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_2-Circolare-25.pdf  
 
3. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA: CHIUSURA 16 OTTOBRE C.A. 
Come già precedentemente comunicazione in data 26/9, si ricorda che gli uffici dell'Ordine degli Architetti di 
Cuneo e della Società Architetti per Architetti S.r.l. rimarranno chiusi mercoledì 16 ottobre c.a. per corso di 
aggiornamento.  
Per qualsiasi necessità relativa all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it, relativa alla 
Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi. 
 

 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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