
13 ottobre 2014 - WORKSHOP EWMD: LA GESTIONE DELLA DIVERSITY AZIENDALE 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (4 CFP in fase di riconoscimento da par-
te del CNAPPC). La partecipazione è gratuita previa iscrizione MASSIMO 65 POSTI DISPONIBILI 

Data e ora: lunedì 13 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Registrazione parte-

cipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 Sede: Ordine degli Architetti di Brescia, via San 
Martino della Battaglia 18 Termine iscrizioni: mercoledì 8 ottobre 2014, ore 12.00                                                                                                                        

PROGRAMMA     
SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

20/10/14 - Sono aperte le iscrizioni al SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI  
PROFESSIONALI, valido per i 4 cfp obbligatori ai fini della Dentologia e Compensi 

Offerta formativa per CFP  - Crediti  Formativi Professionali - >>>Visualizza le iniziative<<< 

zia della validazione Temporale: uti-
lizzando file non statici (tipo .doc), in 
caso di successive modifiche, la vali-
dazione Temporale sarebbe compro-
messa. 

Come Funziona: Per l’utilizzo del 
servizio di Marcatura Temporale, è 
necessario acquistare un pacchetto di 
Marche Temporali ed essere in pos-
sesso di apposito account, fornito da 
Aruba al momento dell’attivazione 
del servizio. Nel caso in cui si utilizzi-

no i dispositivi di Firma Digitale di 
Aruba.it, l’account dovrà essere con-

figurato sul software ArubaSign (per 
Token e Smart Card) oppure all’ in-
terno dell’applicazione di Marcatura 
Temporale (per Aruba key). Nel caso 
in cui non si possegga il servizio di 

Firma Digitale, sarà possibile scarica-
re il software ArubaSign tramite la 
mail di conferma attivazione del ser-
vizio Marca Temporale e configurarlo 
con le credenziali di accesso fornite 
da Aruba. In caso invece si utilizzino 
software o kit di altri produttori, sarà 

necessario verificare il manuale del 

dispositivo o del software utilizzato, 
per la configurazione dell’account 
Aruba.  

Cos' è: La Marca Temporale è un servi-
zio offerto da un Certificatore Accredita-
to, che permette di associare data e ora 
certe e legalmente valide ad un docu-
mento informatico, consentendo quindi 

di associare una validazione temporale 
opponibile a terzi. (cfr. Art. 20, comma 
3 Codice dell’Amministrazione Digitale 
Dlgs 82/2005). Il servizio di Marcatura 
Temporale può essere utilizzato sia su 
file non firmati digitalmente, garanten-
done una collocazione temporale certa e 

legalmente valida, sia su documenti in-
formatici sui quali è stata apposta Firma 

Digitale: in tal caso la Marca Temporale 
attesterà il preciso momento temporale 
in cui il documento è stato creato, tra-
smesso o archiviato. Apporre una Marca 
Temporale ad un documento firmato 

digitalmente pertanto fa si che la Firma 
Digitale risulti sempre e comunque vali-
da anche nel caso in cui il relativo Certi-
ficato risulti scaduto, sospeso o revoca-
to, purché la Marca sia stata apposta in 
un momento precedente alla scadenza, 
revoca o sospensione del Certificato di 

Firma stessa. Come sancito dall'articolo 

49 del Dpcm del 30/03/2009, le Marche 
Temporali emesse devono essere con-
servate in appositi archivi per un perio-
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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 

architettibrescia@awn.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 

MARCA TEMPORALE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

do non inferiore a 20 anni. L'ap-
posizione di una Marca Tempo-
rale a un documento firmato 
digitalmente, quindi, ne garanti-
sce la validità nel tempo. 

A chi si rivolge: Il servizio di 
Marcatura Temporale si rivolge a 
tutti coloro che necessitano di 
associare ad un documento in-
formatico una validazione tem-
porale, garantendone la validità 
nel tempo e l’opponibilità a terzi. 

La Marcatura Temporale non è 
vincolata al servizio di Firma 

Digitale e pertanto può essere 
acquistata ed utilizzata anche da 
chi non usufruisce di questo ser-
vizio. 
Vantaggi: Il vantaggio del ser-

vizio è la praticità di Certificare 
Temporalmente un  docu-
mento utilizzando comodamen-
te il proprio computer, con note-
vole risparmio sia in termini eco-
nomici che di tempo. Può essere 
marcato un qualunque file di tipo 

digitale o reso tale successiva-

mente alla scansione, ma è co-
munque preferibile l’utilizzo di 
formati PDF (file statici) a garan-

9 ottobre 2014 – SEMINARIO GRATUITO  

DI ARCHICAD 18 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (2 CFP in fase di 
riconoscimento da parte del CNAPPC). Seminario gratuito previa iscrizione 

(MASSIMO 65 POSTI  disponibili). Data e ora: giovedì 9 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00. Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30. Sede: Ordine de-
gli Architetti PPC della Provincia di brescia, via San Martino della Battaglia 18, Brescia. 
Termine iscrizioni: lunedì 6 ottobre 2014 entro le ore 12.00 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  
SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

Il webinar del SEMINARIO PERCORSI E STRATEGIE DI CRESCITA PER STUDI E PROFESSIONISTI,  

annullato lo scorso 23/9, si terrà il giorno 6 ottobre (16-20) tramite la piattaforma XClima 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/Workshop-EWMD_PROGRAMMA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE4.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE4.pdf
http://www.architettibrescia.net/20-ottobre-2014-seminario-in-materia-di-deontologia-e-compensi-professionali-4-cfp/
http://www.architettibrescia.net/20-ottobre-2014-seminario-in-materia-di-deontologia-e-compensi-professionali-4-cfp/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/LocandinaTappaBSokok14.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE5.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE5.pdf
http://www.architettibrescia.net/23-settembre-2014-seminario-percorsi-e-strategie-di-crescita-per-studi-e-professionisti/
https://europe.xclima.com/faq/xclima/registrazione-abbonamento-rinnovo


CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI  

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili Titolo IV del Testo Unico sulla 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 Bat-
taglia 18, 25121 Brescia 

Per informazioni ed iscrizioni clicca >>>qui<<< 

nasce Easytaly, l'A-
genzia per la Semplifi-
cazione Amministrati-
va 
Il  2 ottobre, al Senato, 

è stata firmata la sigla 
del  Protocollo di intesa 
tra il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, l'Unione 

Nazionale delle Agenzie 
dei Professionisti delle 
Pratiche Amministrative 

e la Fondazione Com-
mercialistitaliani, che 
darà il via ad  Easytaly, 
l'Agenzia per la Semplifi-
cazione Amministrativa. 
Una iniziativa che ha il 
fine di migliorare e di 

semplificare gli adempi-
menti che vengono chie-
sti a cittadini ed impre-
se. 

Negli anni recenti diver-
se leggi hanno attribuito 
ai professionisti un ruolo 

sussidiario di " supplen-
za" delle amministrazioni 
pubbliche che si svolge 
tramite atti certificati di 
autoamministrazione (ad 
esempio la DIA, la SCIA, 

ecc.).  Ma, si può fare di 
più: i professionisti tec-
nici possono diventare, 
in molti campi, sostituti 
del funzionario pubblico: 

dove lo Stato fallisce 
interviene 

la società 
civile trami-
te la re-
sponsabilità 
professio-
nale sussi-
diaria 

Sono cin-
que i punti 

salienti del Protocollo  che 
va nella direzione di attua-
re politiche  di semplifica-
zione per la semplificazio-
ne degli enti; la semplifi-

cazione normativa; la 
semplificazione delle pro-
cedure; la liberalizzazione 
dei servizi locali in forma 

imprenditoriale; la sempli-
ficazione informatica (e-
government).  

La sigla del protocollo che 
sancisce la nascita di Ea-
sytaly -  è stata prevista 
nel corso di una conferen-
za pubblica di giovedì 2 
ottobre presso il Senato, 
Palazzo Giustiniani, Sala 

Zuccari. Relazioni di GIAN-
LUCA SUSTA, Presidente 
Gruppo Scelta Civica per 
l'Italia Senato della Re-

pubblica; 
PIERLUI-
GI MAN-

TINI, 
Consiglio 
di Presi-
denza 
della Giu-
stizia 

Amministrativa; VINCEN-
ZO CERULLI IRELLI,  Ordi-
nario di diritto ammini-
strativo Università degli 
Studi di Roma; NICOLA 

TESTA, Presidente Unione 
delle Agenzie 

Professionisti 
delle Pratiche 
Amministrative; 
LEOPOLDO FRE-
YRIE, Presidente 
Consiglio Nazio-
nale degli Archi-

tetti; MICHELE 
CINI-

NI,Presidente Fondazione 
Commercialisti Italiani. 
Per il Governo prevista la 
presenza di ANGELO RU-
GHETTI, Sottosegretario di 

Stato per la Semplificazione 
e la Funzione Pubblica e di 
ENRICO COSTA, Vice Mini-
stro della Giustizia. 

A nome del Parlamento pre-
visti gli interventi di LUIGI 
ZANDA, Presidente Gruppo 

Partito Democratico Senato 
della Repubblica; PIER FER-
DINANDO CASINI, Presiden-
te Commissione Affari Esteri 
Senato della Repubblica; 
GIACOMO CALIENDO, Vice-
presidente Giunta elezioni e 

immunità Senato della Re-
pubblica, Gruppo F.I.; Patri-
zia Bisinella, Segretario di 
Presidenza del Senato della 

Repubblica, 
Gruppo L.N.; 
KARL ZELLER , 

Presidente 
Gruppo per le 
Autonomie Se-
nato della Re-
pubblica; PINO 
PISICCHIO, 

Presidente del Gruppo Misto 
Camera dei Deputati; Massi-
mo Mucchetti, presidente 
Commissione Industria se-
nato della Repubblica, Grup-

po P.D. 
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SEMPLIFICAZIONE: PROFESSIONISTI IN PRIMA LINEA 
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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 

richiedere l'attivazione di un 
account gratuito  

clicca qui 
Per qualsiasi ulteriore informazione 
sul servizio Log-on è a vostra di-

sposizione il numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI TREMOSINE 
INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Commissione 
per il Paesaggio Pubblicato il 

29 Settembre 
2014. Scadenza 10 Ottobre 
2014 

 IT COMUNE DI ROVATO 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Mobilità: Istruttore Diretti-
vo Tecnico Pubblicato il 25 
Settembre 
2014. Scadenza 27 Ottobre 
2014 

 IT COMUNE DI BRESCIA 
INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Commissione 
per il Paesaggio Pubblicato il 
16 Settembre 
2014. Scadenza 10 Ottobre 
2014 

 IT COMUNE DI DESENZA-
NO DEL GARDA INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Ge-
stione elettrica edifici im-
pianti e rete di illuminazio-
ne del Comune di Desenza-
no Pubblicato il 29 Agosto 
2014. Scadenza 30 Ottobre 
2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIE-
RA DI BRESCIA INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Riqua-
lificazione riconfigurazione 
per usi sportivi e di spetta-
colo edificio EIB. Brescia 
(Rettifica) Free! Pubblicato il 

20 Agosto 2014. Scadenza 22 
Ottobre 2014 

Fonte:   
Europa Concorsi 

16 ottobre 2014 – SEMINARIO IL RISANA-

MENTO DELLE MURATURE UMIDE – 
WORKSHOP ITALIA 2014 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento pro-

fessionale obbligatorio (4 CFP) 
Partecipazione gratuita previa iscrizione 
Data e ora: giovedì 16 ottobre 2014, ore 14.30 
Sede: Istituto Artigianelli, Auditorium Capretti, 
via Avogadro 22, Brescia 
Iscrizioni: richiesta.iscrizione@workshop-
italia.it - www.workshop-italia.it  

 
PROGRAMMA E SCHEDA DI ISCRIZIONE 

http://www.architettibrescia.net/corso-di-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
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http://europaconcorsi.com/competitions/268272-Gestione-elettrica-edifici-impianti-e-rete-di-illuminazione-del-Comune-di-Desenzano
http://europaconcorsi.com/competitions/268272-Gestione-elettrica-edifici-impianti-e-rete-di-illuminazione-del-Comune-di-Desenzano
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http://europaconcorsi.com/competitions/268272-Gestione-elettrica-edifici-impianti-e-rete-di-illuminazione-del-Comune-di-Desenzano
http://europaconcorsi.com/competitions/268272-Gestione-elettrica-edifici-impianti-e-rete-di-illuminazione-del-Comune-di-Desenzano
http://europaconcorsi.com/competitions/266227-Riqualificazione-riconfigurazione-per-usi-sportivi-e-di-spettacolo-edificio-EIB-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/266227-Riqualificazione-riconfigurazione-per-usi-sportivi-e-di-spettacolo-edificio-EIB-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/266227-Riqualificazione-riconfigurazione-per-usi-sportivi-e-di-spettacolo-edificio-EIB-Brescia
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http://europaconcorsi.com/competitions/266227-Riqualificazione-riconfigurazione-per-usi-sportivi-e-di-spettacolo-edificio-EIB-Brescia
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/BRESCIA_1-5.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/284431AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.larchitetto.it/

