
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

    
Prot.n.107                                                                                                                                      Chieti, 14 febbraio 2006

 ASFOR.C - servizi per il lavoro - Pescara  -
  La Regione  Abruzzo nell'ambito del  POR ob.3 -  anno 2004 con determinazione  dirigenziale 
DL9/446  del  23.12.2005,  ha  finanziato  due  attività  formative  per  l'aggiornamento  di  liberi 
professionisti  e  lavoratori  autonomi  nell'utilizzo  del  programma  AUTOCAD.  Il  corso  è 
completamente gratuito  ed il termine ultimo per la presentazione delle domande è: 06.03.2006.
Per informazioni ed iscrizioni: asfor.c - via Napoli 17 - PESCARA tel 085.35120 fax 085.4226133

 ATER - Lanciano - Avviso pubblico
Il Commissario straordinario dell'Ente con delibera n.1/2006 del 4 gennaio 2006 ha approvato l'istituzione di 
un albo dei fornitori riservato a tecnici esterni, ingegneri ed architetti. L'Albo sarà utilizzato, a rotazione, per 
l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori. I soggetti interessati dovranno inviare a 
mezzo del servizio postale o la presentazione a mano, entro il 28 febbraio 2006, un personale curriculum 
vitae nel quale siano elencati, sotto la propria personale responsabilità, le opere progettate o dirette. ATER, 
viale delle Rimembranze n.6 66034  Lanciano - tel. 0872.714134 - fax 0872.712640

 Camera  di  Commercio  -  Chieti  -  Indagine  sulla  Responsabilità  Sociale  d'Impresa  nella  
provincia di Chieti. 

La Camera di Commercio di Chieti sta promuovendo una serie di iniziative volte a diffondere la cultura della 
Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) tra le aziende della provincia di Chieti. Al fine di monitorare in 
maniera esaustiva la realtà della prov.di  Chieti  per quanto concerne i  differenti  aspetti  della RSI, l'Ente 
camerale,  in  collaborazione  con  ISVI  -  Istituto  per  i  Valori  di  impresa  di  Milano,  sta  realizzando una 
indagine conoscitiva che servirà anche come punto di partenza per programmare azioni più specifiche e 
vicine  ai  fabbisogni  reali  del  tessuto economico sociale.  Sul  sito camerale  www.ch.camcom.it è  possibile 
scaricare la documentazione necessaria.

 Conservazione e recupero dell'edilizia storica -  Lo IAL CISL Abruzzo, in collaborazione con 
l'Università D'Annunzio - Facoltà di Architettura organizza presso la sede di Pescara un Master 
universitario approvato dalla Regione Abruzzo. Articolazione didattica: 600 ore complessive di 
cui 180 di stage, 396 di competenze professionalizzanti, 24 di orientamento/assistenza. Tassa di 
iscrizione: € 750,00. Per iscrizioni ed informazioni: tel.085.432161 sito web: www.ial.abruzzo.it

 AICARR - Scuola di Climatizzazione 2006.
La scuola di Climatizzazione propone un corso sulla progettazione, l'installazione e il collaudo degli 
impianti rivolto a progettisti, installatori, ricercatori, tecnici di aziende produttrici. La sede del corso 
è presso il Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università La Sapienza a Roma. Il corso articolato in 
20  moduli  della  durata  di  una giornata  ciascuna,  si  svolgerà  dalle  ore  9,00 alle  ore  17,30.  Le 
iscrizioni scadono il 1° marzo p.v.. E' possibile iscriversi ai moduli dal sito:  www.aicarr.it oppure 
tramite fax: 02.67479262  

 SAIE 2 -   La ditta OIKOS srl in occasione del SAIE 2 2006 è disponibile ad organizzare il 
viaggio a Bologna in pullman per almeno 40/45 persone per il 14 marzo p.v.  Oltre al viaggio 
gratis, la OIKOS srl provvederà all'ingresso in fiera. Gli interessati dovranno mandare la loro 
adesione presso la segreteria dell'Ordine entro il 28 febbraio p.v.
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 Agenzia del Territorio - Chieti
-   Si comunica che presso il salone visure dell'Ufficio è stata attivata una postazione self-service 
per le consultazioni catastali dove è possibile effettuare le visure e gli estratti di mappa.
-  In data 10 febbraio c.a. sono stati attivati n.5 sportelli polifunzionali.

 Comunicazioni dall'Ordine
- Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della prov.di Chieti, nella seduta del 30 gennaio 

u.s. ha deliberato di istituire n.6 Commissioni di studio per i seguenti argomenti:
♦ Parcelle
♦ Cultura
♦ Urbanistica/territorio/ambiente
♦ Solidarietà
♦ Etica professionale/tenuta albo
♦ Formazione iscritti
Gli interessati a partecipare alla Commissioni dovranno mandare la loro richiesta presso la 
segreteria dell'Ordine entro il 28 febbraio p.v.

- La quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2006 è di € 140,00 da pagare tramite MAV della 
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona entro il 28 febbraio, presso qualsiasi istituto bancario o 
uffici postali.

- Il  Consiglio  dell'Ordine  sta  inviando  le  lettere  di  convocazione  agli  architetti  morosi  per 
regolarizzare le quote di iscrizione.

- Si ricorda a tutti i colleghi che non l'avessero già fatto di comunicare il proprio indirizzo di 
posta elettronica al fine di ricevere più celermente le informazioni da parte dell'Ordine.

Cordiali saluti.
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