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"Sottolineiamo l'importanza  
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI CANTIERI  

TEMPORANEI O MOBILI TITOLO IV DEL TESTO UNICO SUL-
LA SICUREZZA  

(D.LGS 81/08) E DECRETO CORRETTIVO AL TESTO UNICO 
(D.LGS 106/2009) 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio 
(1 CFP ogni 4 ore di lezione in fase di riconoscimento presso il 
CNAPPC) 
Sede del corso: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Brescia, via San Martino della 

Battaglia 18, 25121 Brescia 

Informiamo che la segre-

teria chiuderà per le con-

suete ferie estive dal 9 

al 25 agosto 2014. 

Le normali attività ri-

prenderanno martedì 26 

Agosto. 

!!!Buone vacanze!!! 

CICLO DI INCONTRI  
EU-TOPIA URBAN 

SCAPE 
È possibile partecipare 

agli incontri anche tra-
mite la piattaforma 
XCLIMA, webinar 

W9574. Per le modalità 

di iscrizione alla piatta-
forma vedi le istruzioni 
indicate nella pagina 

successiva 
Partecipazione gratuita  

300 I POSTI  

DISPONIBILI 

NEWS CNAPPC 

 

Lavori Pubblici: Architetti, Consiglio Nazionale, "bene 

Autorità Nazionale Anti Corruzione su illegittimità bandi 

che impongono fatturato quale requisito di accesso alle 

gare" 

"siano inserite nello "Sblocca Italia" misure per la sempli-

ficazione in edilizia e per l'apertura del mercato dei Lavo-

ri Pubblici" 

  

Architettura: al via la terza edizione del "Premio Raffaele 

Sirica" 

L'edizione 2014 dedicata ai professionisti under 30 
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to, immediatamente operati-

vo, utilizzabile da un qualsiasi 

sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. Al 

termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo accesso 

ad XClima Europe è sufficiente 

inserire le tue credenziali U-

SERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

 

COME ACCEDERE  

AI WEBINAR 

Per accedere ai webinar do-

vete effettuare l’abilitazione 

al canale dell’Ordine di Bre-

scia, quindi cliccate sull’icona 

Canali Webinars, disponibile 

sul desktop del sito XClima, 

selezionare Canali privati> 

Italiano > CO291 Ordine degli 

Architetti P.P. e C. Brescia e 

cliccare sul tasto verde Ri-

chiedi. 

Qualora apparisse il messag-

gio Business Card non com-

pleta, cliccare sull’icona Profi-

lo Utente, disponibile sul 

desktop, compilare il form in 

tutte le sue parti  e ripetere 

l’operazione sopra citata. 

Entro le successive 24 ore 

(nei giorni non festivi)

riceverete, nella casella di 

posta elettronica indicata 

nella fase di registrazione, 

una comunicazione di avve-

nuta abilitazione al canale 

dell’Ordine di Brescia. 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-

ma  XClima si deve semplicemen-

te disporre di una connessione 

internet e di un browser compati-

bile. Puoi accedere da qualunque 

luogo (ufficio, cantiere, casa, auto, 

…) utilizzando vari supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPhone, 

iPad, …). 

Non è necessaria alcuna installa-

zione: XClima è sempre aggiorna-
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E U R O P A  C O N C O R S I  
S E R V I Z I O   

L O G - O N  
Per maggiori informazioni e  per ri-
chiedere l'attivazione di un account 

gratuito  
clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione 
sul servizio Log-on è a vostra dispo-

sizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA 

DI BRESCIA INCARICHI - AP-
PALTI INTEGRATI Riqualifica-
zione riconfigurazione per usi 
sportivi e di spettacolo edifi-
cio EIB. Brescia Free! Pubblicato 
il 28 Luglio 2014. Scadenza 22 
Ottobre 2014 

 IT PASSIRANO - PARROC-
CHIA DI SAN ZENONE CREATI-
VITÀ - CONCORSI DI FOTO-
GRAFIA Premio San Zenone: 
“Arti e mestieri in Franciacor-
ta” Free! Pubblicato il 24 Luglio 
2014.  
Scadenza 20 Settembre 2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA LAVORO - ENTI 
PUBBLICI 4 Professori di II 
fascia: SSD ING-IND/16, ING
-IND/21, ING-INF/02, 
ICAR/08 Free! Pubblicato il 16 
Luglio 2014. Scadenza 04 Ago-
sto 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Adeguamento sismico 
presidio ospedaliero di Chiari 
Pubblicato il 15 Luglio 
2014. Scadenza 29 Settembre 
2014 

 IT COMUNE DI QUINZANO 
D’OGLIO INCARICHI - PRO-
JECT FINANCING Completa-

mento della Peschiera comu-
nale di Quinzano d'Oglio Free! 
Pubblicato il 10 Luglio 2014.  
Scadenza 29 Agosto 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI 
INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Supporto per la 
gestione della sicurezza sui 
luoghi di lavoro dell'A.O. M. 
Mellini Pubblicato il 30 Giugno 
2014. Scadenza 04 Settembre 
2014 

 IT COMUNE DI TRENZANO 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Riqualificazione im-
pianti di pubblica illuminazio-
ne Pubblicato il 13 Giugno 
2014. Scadenza 27 Agosto 2014 

 
Fonte:   

Europa Concorsi 

WEBINAR SU XCLIMA 
Codice Webinar: W9574 

DATA | ORA:  01-02-03-04 settembre 2014 | 18:00-20:00 

Titolo Webinar: CICLO DI INCONTRI EU-TOPIA URBAN SCAPE - Lunedì 1 settembre 18.00 – 20.00 

Conferenza di Aldo Cibic Martedì 2 settembre 18.00 – 20.00 Conferenza di Estudio SIC Mercoledì 

3 settembre 18.00 – 20.00 Conferenza di João Nunes Giovedì 4 settembre 18.00 – 20.00 Confe-

renza di Juam Palerm Salazar 

Tema: RIGENERAZIONE URBANA 

Il ciclo di incontri EU-TOPIA URBAN SCAPE è direttamente collegato alle attività sviluppate 

nell’ambito dell’International Summer School for Advanced Studies promossa dall'Università di 

Brescia nell’ambito del Progetto REA - Rete di Eccellenza per la Internazionalizzazione della forma-

zione nel campo dell'Architettura, patrocinato dalla Fondazione Cariplo, avente per oggetto il tema 

della valorizzazione e riqualificazione dell’insediamento residenziale denominato Villaggio Prealpi-

no, ubicato presso il Capolinea Nord della rete metropolitana di Brescia. Il ciclo di incontri si pone 

l’obiettivo di fornire una panoramica più generale sul tema della rigenerazione urbana al fine di 

innescare un proficuo dibattito tra cittadinanza, addetti ai lavori/specialisti e università su operazio-

ni di rigenerazione di aree di importanza strategica site nella municipalità bresciana. 

 

Le conferenze saranno tenute in lingue inglese e spagnolo.  

In fase di riconoscimento n. 8 CFP per la partecipazione ai quattro moduli  

Frequenza obbligatoria minimo 80% 

La news letter ritornerà il 5 settembre 2014 
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