
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

WeekMailWeb 29 

 

Numero 25 Anno 6°  

NUOVI STRUMENTI PER SUPPORTARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGETTISTI ITALIANI 

dalla rete delle 

Istituzioni italia-

ne presenti nelle 

diverse aree del 

mondo 

(Ambasciate, 

Consolati, Unità 

dell'Agenzia per 

la Promozione/

ICE in essi inte-

grate e Camere 

di Commercio italiane all'estero; 

 -    la newsletter quindicinale 

Diplomazia Economica Italiana, 

realizzata con il Sole 24 Ore, per 

informare le imprese, i professio-

nisti e la comunità d'affari sulle 

segnalazioni delle Ambasciate 

riguardo alle  opportunità di lavo-

ro all'estero ed alle  iniziative 

promosse del Ministero degli 

Esteri e dagli altri Enti per pro-

muovere l' internazionalizzazio-

ne. Consultabile sul sito della 

Farnesina  la newsletter, può 

essere direttamente recapitata al 

proprio indirizzo di posta elettro-

nica attraverso la registrazio-

ne  online www.esteri.it/MAE/IT/

Si arricchisce di nuovi e signifi-

cativi elementi il progetto di 

internazionalizzazione degli 

Architetti italiani che, come è 

noto,  ha la finalità  di favorire 

l'acquisizione di incarichi pro-

fessionali all'estero, anche attra-

verso la collaborazione instau-

rata con la Direzione Generale 

per la promozione del Sistema 

Paese del Ministero degli Affari 

Esteri. Ed è proprio il MAE a 

mettere a disposizione degli 

Ordini professionali una serie 

di importanti strumenti informa-

tivi per conoscere tempestiva-

mente le richieste dei mercati 

esteri. Tra questi: 

-    il sistema informativo ExTen-

der - al quale è possibile acce-

dere e registrarsi http://

extender.esteri.it - che consen-

te di acquisire tempestivamente 

informazioni su gare di appalto 

internazionali, anticipazioni di 

gare e grandi progetti promossi 

anche da Banche di sviluppo 

regionali e dall'Unione Europe-

a, segnalate quotidianamente 

Ministero/Servizi/Imprese /DiplomaziaEconomica/

Newsletter/; 

-    il Notiziario Economico Farnesina, anch'esso 

realizzato con il Sole 24 Ore, che fornisce  notizie 

economiche e commerciali, selezionate quotidia-

namente, e provenienti dalla rete delle Ambasciate 

e Consolati italiani nel mondo  (http://

www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/). 

Attraverso la registrazione alla nuova sezione del 

sito "InfoMercatiEsteri"  sarà poi possibile disporre 

di tutta una serie di  informazioni, aggiornate in 

tempo reale,  sulle opportunità commerciali e di 

investimento e sulle caratteristiche e criticità 

dei  mercati esteri nei settori di interesse e di com-

petenza degli architetti italiani. 

 Da segnalare infine che sull'account twitter 

"diplomazia economica" (@ Diplomazia_Ec_I) 

vengono comunicate notizie su opportunità di 

lavoro e di investimento all'e-

stero e sull'attività della  Farne-

sina a sostegno delle imprese e 

delle categorie interessate alla 

internazionalizzazione. E' di-

sponibile anche la  diretta degli 

eventi promozionali (Country 

Presentation e Business Forum) 

realizzati al Ministero. 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, 

venerdì 9,30 – 

12,00 e 15,30 – 

18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 

Telefono 
0303751883  
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

CORSO  

UTILIZZO  

DELLA  

TECNOLOGIA 

BIM CON  

REVIT  

LT  

Il corso è gra-

tuito e si terrà 

presso la sede 

Cad&Cad di 

Brescia il gior-

no 17 luglio, 

dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. 

20 i posti di-

sponibili. 

Locandina 

Avviso: Assemblea Ordinaria 2013 

Lunedì 15 luglio 2013 alle ore 17.00 

“Centro Pastorale Paolo VI” 

Via Gezio Calini n. 30 – Brescia 

Convocazione 

Bilancio Consuntivo 2012 

Bilancio Preventivo 2013 
Al termine dei lavori seguirà aperitivo 

PRESIDIO DI PROTEZIONE 

CIVILE 

Il Presidio di Protezione Civile 

del CNAPP, istituitosi come 

Presidio Regionale presso la 

Consulta, sta costituendo dei 

nuclei provinciali che dovranno 

essere formati attraverso appositi 

corsi (di cui si sta in questi gior-

ni chiedendo l'attivazione alla 

Presidenza dei Ministri - Diparti-

mento di Protezione Civile) di  

FORMAZIONE DI ARCHITETTI 

ESPERTI IN GESTIONE  

TECNICA DELL’ EMERGENZA 

SISMICA, RILIEVO DEL  

DANNO E VALUTAZIONE 

DELL’AGIBILITA.  

I colleghi interessati sono invita-

ti a fornire il proprio nominativo 

in Segreteria al fine di poter 

essere contattati dal referente 

provinciale quando si avranno 

informazioni più specifiche a 

riguardo. 

Avviso 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio 

nei soli mesi 

di luglio ed 

agosto 

NOVITA’ IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
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CONTRATTI TIPO 

I presenti "contratti tipo" sono 

una raccolta di esempi utiliz-

zabili, modificabili e persona-

lizzabili, utili all'attività profes-

sionale.  

La Riforma delle Professioni ha 

previsto l'obbligo del preventi-

vo e suggerisce anche la ne-

cessità del contratto, ora inseri-

ta nelle Norme Deontologiche 

per sancire, in via definitiva, 

che un corretto rapporto di 

lavoro tra Cliente e Professio-

nista, così come tra Professio-

nista e Professionista, passa 

dall'aver sottoscritto e condivi-

so regole chiare nel rapporto 

di lavoro. 

Ogni iscritto potrà liberamente 

scegliere il modello di contrat-

to che preferisce: gli esempi 

seguenti sono solo linee guida 

utili ma non esaustive. 

In tal senso si precisa che gli 

esempi di contratto professio-

nale di seguito riportati sono 

redatti a mero scopo indicativo 

e di supporto e non costitui-

scono opinioni ed atti di indi-

rizzo del Consiglio Nazionale 

e della Conferenza Nazionale 

degli Ordini degli Architetti 

P.P.C. 
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 03_contratto_architetto_

committente_privato  
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 06_contratto_architetto_do
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 07_contratto_RTP  

 07_contratto_RTP  

 08_contratto_avvalimento  

 08_contratto_avvalimento  

 09_contratto_rete  

 09_contratto_rete  

 1122_12-All2 ESEMPI DI 

CONTRATTI PROFESSIONALI - 

modificabile  

 1122_12-All2 ESEMPI DI 

CONTRATTI PROFESSIONALI - 

modificabile  
 
 
  

Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
1.Dagli Architetti i 

"Contratti Tipo" per l'eser-
cizio della professione 
2.Architetti, dal CNAPPC i 
contratti-tipo 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l' attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

COMUNE DI NAVE LAVORO - 

ENTI PUBBLICI Istruttore 

Tecnico (Geometra o 

equipollente) Scadenza 07 

Agosto 2013 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Tecnico laureato in 

Ingegneria Scadenza 15 Luglio 

2013 

 

COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLE CAMONICA CREATIVITÀ 

- CONCORSI DI DESIGN Sapori 

di Valle Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Scuola di infanzia 

comunale. Carpenedolo Free! 

Scadenza 26 Agosto 2013 

 

FONDAZIONE DELL’ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero della Torre 

Tintoretto. Brescia Free! 

Scadenza 17 Luglio 2013 

 

CONSORZIO PRODUTTORI 

MARMO BOTTICINO CLASSICO 

CONCORSI - PREMI DI 

ARCHITETTURA Arch&Stone'13 

- Architetture in Pietra del nuovo 

millennio Free! Scadenza 26 Luglio 

2013 

 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 

Luglio 2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio 

Falsina”: si può fare di piu' 

2013 Free! Scadenza 31 Luglio 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

TORNEO INTERORDINI 

08/07/13: Avvocati - Architetti 1-2 

Prossimo incontro presso il centro sportivo Badia a Brescia, ore 21, il 15 luglio 2013.  

Invitiamo tutti (colleghi, parenti, amici, sostenitori) ad una partecipazione numerosa come tifosi e, 

sopratutto, si invitano i colleghi che vogliano far parte della squadra a prendere contatti con il co-

ach – arch. Fabio Mensi – al n.ro 3396545696. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/01-contratto_architetto_collaboratore.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/02_contratto_coworking.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/02_contratto_coworking.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/03_contratto_architetto_committente_privato.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/03_contratto_architetto_committente_privato.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/03_contratto_architetto_committente_privato.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/03_contratto_architetto_committente_privato.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/06_contratto_architetto_domiciliazione.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/01-contratto_architetto_collaboratore.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/01-contratto_architetto_collaboratore.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/02_contratto_coworking.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/02_contratto_coworking.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/03_contratto_architetto_committente_privato.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/03_contratto_architetto_committente_privato.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/04_contratto_architetto_committente_privato_collaudo.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/05_contratto_architetto_sola_determinazione_del_compenso.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/06_contratto_architetto_domiciliazione.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/06_contratto_architetto_domiciliazione.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/06_contratto_architetto_domiciliazione.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/06_contratto_architetto_domiciliazione.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/07_contratto_RTP.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/07_contratto_RTP.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/08_contratto_avvalimento.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/08_contratto_avvalimento.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/09_contratto_rete.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/09_contratto_rete.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti%20tipo%202013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244541AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244541AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244541AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244551AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244551AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/06_contratto_architetto_domiciliazione.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/07_contratto_RTP.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/07_contratto_RTP.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/08_contratto_avvalimento.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/08_contratto_avvalimento.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/09_contratto_rete.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/09_contratto_rete.odt
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/contratti tipo 2013/1122_12-All2_ESEMPI_DI_CONTRATTI_PROFESSIONALI_-_modificabile.odt
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/235452-Istruttore-Tecnico-Geometra-o-equipollente-
http://europaconcorsi.com/competitions/235452-Istruttore-Tecnico-Geometra-o-equipollente-
http://europaconcorsi.com/competitions/235452-Istruttore-Tecnico-Geometra-o-equipollente-
http://europaconcorsi.com/competitions/234168-Tecnico-laureato-in-Ingegneria
http://europaconcorsi.com/competitions/234168-Tecnico-laureato-in-Ingegneria
http://europaconcorsi.com/competitions/234155-Sapori-di-Valle-Camonica-Design
http://europaconcorsi.com/competitions/234155-Sapori-di-Valle-Camonica-Design
http://europaconcorsi.com/competitions/232525-Scuola-di-infanzia-comunale-Carpenedolo
http://europaconcorsi.com/competitions/232525-Scuola-di-infanzia-comunale-Carpenedolo
http://europaconcorsi.com/competitions/231391-Recupero-della-Torre-Tintoretto-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/231391-Recupero-della-Torre-Tintoretto-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/230200-Arch-Stone-13-Architetture-in-Pietra-del-nuovo-millennio
http://europaconcorsi.com/competitions/230200-Arch-Stone-13-Architetture-in-Pietra-del-nuovo-millennio
http://europaconcorsi.com/competitions/230200-Arch-Stone-13-Architetture-in-Pietra-del-nuovo-millennio
http://europaconcorsi.com/competitions/224634-Premio-Nocivelli-2013
http://europaconcorsi.com/competitions/224634-Premio-Nocivelli-2013
http://europaconcorsi.com/competitions/222075-Premio-Vittorio-Falsina-si-pu-fare-di-piu-2013
http://europaconcorsi.com/competitions/222075-Premio-Vittorio-Falsina-si-pu-fare-di-piu-2013
http://europaconcorsi.com/competitions/222075-Premio-Vittorio-Falsina-si-pu-fare-di-piu-2013
http://www.architettibrescia.net/

