ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Prot.176/2014

Frosinone, lì 17.02.2014
A tutti gli iscritti (e-mail)

OGGETTO: Convegno: “Aprire il mercato dei lavori pubblici: la proposta della rete
delle Professioni Tecniche” – n.6 crediti formativi
La Rete delle Professioni Tecniche (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Chimici,
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari, Periti Industriali, Tecnologi
Alimentari) ha redatto un documento che individua una serie di correttivi per superare le storture più evidenti
del Codice dei Contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione.
Con l’obiettivo di presentare il documento suddetto e avviare un dibattito fattivo sulla necessità di
riformare il quadro normativo vigente e di reperire le risorse per rilanciare il settore dei lavori pubblici, la Rete
delle Professioni Tecniche ha organizzato, per il prossimo 6 marzo , il Convegno “Aprire il mercato dei
lavori pubblici: la proposta della rete delle Professioni Tecniche” presso il Centro Congressi Roma
Eventi Fontana di Trevi) durante il quale le proposte elaborate e condivise saranno discusse con autorevoli
rappresentanti del mondo politico e istituzionale.
L’evento si svolgerà in collegamento, in diretta streaming, con il Centro Congressi Roma Eventi
Fontana di Trevi, per la durata di circa 8 ore.
La partecipazione è gratuita e darà diritto all’attribuzione di n.6 crediti formativi, ai sensi delle vigenti
linee guida sull’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Per motivi organizzativi è necessario inviare la scheda di adesione allegata, alla segreteria
dell’Ordine, facendo presente che tutti i dettagli dell’iniziativa (programma, orario e sede) verranno pubblicati
quanto prima sul sito di questo Ordine (www.architettifrosinone.it).
La scheda potrà essere inviata, via mail all’indirizzo architettifrosinone@archiworld.it o via fax al
numero 0775.873517, entro il 26 febbraio 2014.

Il Presidente
Architetto Bruno Marzilli
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