
 

 

 

 

Cuneo, 22 marzo 2022 

Prot. n. 2022000409 

Circolare n. 12  

                     

                                  A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                Loro Sedi 

 

Oggetto:  

1. Convegno “Parco Parri: il progetto del parco contemporaneo come motore di sviluppo” venerdì 

8 aprile 2022 ore 9:30 – 17:30 – Sala Einaudi Centro Incontri Provincia di Cuneo. 

2. Fondazione Inarcassa: incontro web “Obiettivo Superbonus – Massimali, computi, asseverazioni 

e cessione del credito” giovedì 24 marzo c.a. ore 15:00. 
 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 

 

1. Convegno “Parco Parri: il progetto del parco contemporaneo come motore di sviluppo” venerdì 8 

aprile 2022 ore 9:30 – 17:30 – Sala Einaudi Centro Incontri Provincia di Cuneo. 

Si comunica che il Comune di Cuneo in collaborazione con Paysage-Topscape, con il patrocinio dell'Ordine 

scrivente, ha organizzato un convegno per venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 09,30-17,30 presso la Sala 

Einaudi, Centro Incontri Provincia di Cuneo, Cuneo, dal titolo “Parco Parri. Il progetto del parco contemporaneo 

come motore di sviluppo”. 

Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti direttamente da Paysage (Ente Terzo) n. 8 CFP .  

Qui di seguito alcuni link utili: 

 

 Programma: https://paysage.it/wp-

content/uploads/2022/03/ParcoParri_Cuneo_8aprile_Programma.pdf  

 Comunicato Stampa: https://paysage.it/wp-

content/uploads/2022/03/ParcoParri_Cuneo_8aprile_ComunicatoStampa.pdf 

 Link di iscrizione: https://paysage.it/iscrizione-parcoparri  

 Per maggiori informazioni: www.parcoparri.it  – www.paysage.it  

 

2. Fondazione Inarcassa: incontro web “Obiettivo Superbonus – Massimali, computi, asseverazioni e 

cessione del credito” giovedì 24 marzo c.a. ore 15:00. 

La Fondazione Inarcassa Vi invita a partecipare al nuovo incontro web organizzato da ISNOVA e Fondazione 

Inarcassa in collaborazione con ENEA e Logical Soft, dal titolo:  

“OBIETTIVO SUPERBONUS – MASSIMALI, COMPUTI, ASSEVERAZIONI E CESSIONE DEL CREDITO” 

L’evento avrà luogo giovedì 24 marzo, con inizio alle ore 15.00 sarà trasmesso in modalità streaming.  

Per tutti gli Ingegneri e gli architetti registrati a Fondazione Inarcassa che si iscriveranno all’evento tramite il 

sito è stata presentata richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 CFP. 

L’iscrizione all’evento è disponibile al seguente link: https://fondazioneinarcassa.it/it/node/3466  

 



 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


