Cuneo, 28 Aprile 2017
Prot. n. 371
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto: 1. "Studi aperti in tutta Italia" l'architetto è indispensabile - proroga termine di iscrizione;
2. 13 Maggio 2017 - Adesione Manifestazione "Giusto compenso";
3. Rete Professioni Tecniche: informativa invio lettera al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
4. Seminario "Edifici in muratura: una cultura dal passato, verso il futuro".
1. In riferimento alla comunicazione inviata in data 21 aprile c.a. Vi ricordiamo che il 26 e 27 maggio 2017, per la
prima volta si terrà "STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA" l'architetto è indispensabile, iniziativa del Consiglio
Nazionale degli Architetti, P. P. e C.
Tutti gli studi italiani sono chiamati ad aprire le loro porte al pubblico, per far conoscere il mondo dell'architettura ai
non addetti ai lavori. L'evento prevede che per due pomeriggi consecutivi (è possibile scegliere solo una data) dalle
18.00 alle 22.00, ogni studio aderente all'iniziativa possa presentare la propria attività ai visitatori organizzando a
propria discrezione anche piccoli eventi collegati.
L'iscrizione deve essere effettuata tramite il sito ufficiale studiaperti.com , compilando il form CREA EVENTO . Il
termine di iscrizione è stato prorogato al 5 maggio c.a.
Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito http://www.architetticuneo.it/ nella sezione Eventi al seguente
link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07 .
2. Con la presente si comunica che in data 6 aprile c.a. gli Ordini degli Architetti, Avvocati, Ingegneri di Roma e
Provincia, l'Ordine degli Avvocati di Napoli, con l'adesione della Consulta delle Professioni presso la Camera di
Commercio di Roma hanno costituito il Comitato Promotore per l'organizzazione della manifestazione che si
svolgerà nella Capitale il prossimo 13 maggio. L'obiettivo è di unire le voci dei professionisti per chiedere al Governo
ed al Parlamento l'introduzione di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi
importanti, quali l'equità fiscale e il diritto/dovere ad una formazione qualificata di alto livello che possa sancire il
riconoscimento
del ruolo
economico,
sociale e
istituzionale rivestito
dai
professionisti.
L'Ordine scrivente ha aderito e parteciperà alla manifestazione nazionale. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica
alle ore 11,00 e si concluderà in Piazza San Giovanni, dove sarà allestito un palco.
E' intenzione dell'Ordine scrivente, in base alle adesioni, di mettere a disposizione degli Iscritti che vogliono
partecipare, un pullman. Gli Architetti interessati dovranno inviare la propria adesione tramite e-mail all'indirizzo
architetticuneo@archiworld.it entro e non oltre il 5 maggio c.a. al fine di poter procedere con l'organizzazione.

3. Lo scorso 21 aprile c.a. è stata inviata una nota congiunta tra Rete Professioni Tecniche e CUP al Ministro del lavoro
e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ad oggetto "Determinazione dei compensi dei professionisti, richiesta
incontro per prossime iniziative legislative". I temi, espressi nella nota inviata, saranno trattati nell'incontro, già fissato
dal Ministro per il prossimo 3 maggio c.a. Il testo integrale della lettera è reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_634_0.pdf
.
4. L'INARSIND - Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani,
in collaborazione con A.G.I.C. - Associazione Giovani Ingegneri Cuneo, organizza il seminario con tema "EDIFICI IN

MURATURA: UNA CULTURA DAL PASSATO, VERSO IL FUTURO", che si svolgerà il 4 maggio c.a. a Fossano, Piazza Foro
Boario, 21 - Sala Brut e Bon con inizio alle ore 14.00. Il programma dettagliato è reperibile sul sito
www.architetticuneo.it al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_625_1.jpg
L'iscrizione va effettuata on-line tramite il sito www.agicuneo.it e/o www.inarsind.org.
CFP richiesti dagli enti organizzatori ed in fase di accreditamento presso il CNAPPC.

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

.

