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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 
DELEGHE CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 
Deleghe istituzionali: 

 Deleghe del Presidente: rappresentante legale dell’Ordine, rapporti con il 
CNAPPC, con  la Federazione Regionale, con gli altri ordini e con enti ed istituzioni, 
con il Consiglio di disciplina. 

 Deleghe del Vice Presidente: affianca il Presidente nelle sue attività ed in caso di 
assenza lo sostituisce. 

 Deleghe del Segretario: tenuta verbali, controllo posta e rapporti con gli uffici di 
segreteria. 

 Deleghe del Tesoriere: tenuta atti contabili, redazione bilanci. 
 
Altre deleghe: 
 

DELEGHE  DELEGATO/I 

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  Alfredo FUMAROLA 

PARCELLE E ASSISTENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI   Paolo CAPOCCIA - Maria Genoveffa MANCARELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA  Mimma ARDONE - Serena CHIARELLI 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SITO ISTITUZIONALE 

SERVIZI  Valentina MADAGHIELE - Rossella CARUCCI 

TUTELA E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE E SERVIZI AGLI 
ISCRITTI  Roberto CARLUCCIO - Mimma ARDONE 

URBANISTICA E POLITICHE URBANE E TERRITORIALI  Alfredo FUMAROLA - Pietro CALABRESE 

GRUPPO LLPP – RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE     - BANDI E CONCORSI  Paolo CAPOCCIA - Roberto CARLUCCIO 

OSSERVATORIO CITTA’ – LABORATORI URBANI  Maria Genoveffa MANCARELLA - Pietro CALABRESE 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  Maria Genoveffa MANCARELLA - Serena CHIARELLI 

POLITICHE GIOVANILI ED ACCESSO AL MERCATO  Rossella CARUCCI - Valentina MADAGHIELE 
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COMMISSIONI: 
 

1_ PARCELLE E ASSISTENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
2_ FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA 
3_ COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SITO ISTITUZIONALE SERVIZI 
4_ TUTELA E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE E SERVIZI AGLI ISCRITTI: 
5_ URBANISTICA E POLITICHE URBANE E TERRITORIALI 
6_ GRUPPO LLPP (osservatorio sui lavori pubblici) – RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - BANDI E CONCORSI 

7_ OSSERVATORIO CITTA’ – LABORATORI URBANI 
8_ COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
9_ POLITICHE GIOVANILI ED ACCESSO AL MERCATO. 

 

La commissione parcelle esprime pareri sugli onorari professionali presentati dagli iscritti ai sensi 
delle vigenti leggi sulle tariffe. 
 
La Commissione avrà i seguenti compiti: 
 

 Eseguire il controllo e la revisione dei compensi dei professionisti sia per i lavori con i 
committenti pubblici, sia per quelli con i committenti privati; 

 Propone adeguamenti delle retribuzioni delle prestazioni non normate anche attraverso 
la partecipazione alla federazione; 

 Divulgare e chiarire dubbi sui modi di eseguire le parcelle, attraverso incontri con i 
rappresentanti dei vari organi istituzionali, facendo rilevare l’importanza della 
vidimazione per il controllo dei contenuti e della qualità progettuale; 

 Svolgere una azione formativa nei confronti dei giovani professionisti per la redazione 
dei preventivi di compensi e sull’applicazione delle legislazioni vigenti. 

 
La Commissione si riunirà ogni qual volta sarà richiesto di esprime pareri sugli onorari 
professionali. 

 
 
 
La commissione avrà il compito di promuovere e coordinare le attività formative e culturali 
pertinenti il mondo dell’architettura, organizzando e sostenendo corsi, seminari, conferenze, 
incontri, ecc. atti a favorire occasioni di approfondimento e dibattito inerenti la professione, 
stimolando il confronto tra colleghi, per diffondere la cultura e la pratica del progetto di 
architettura. 
In particolare si occuperà delle seguenti attività: 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 Organizzare, coordinare e portare a compimento le attività di aggiornamento professionale 
promosse direttamente dall’Ordine o attraverso cooperative, associazioni accreditate, che 
facciano emergere e possano qualificare le competenze professionali dell’architetto; 

 Verificare ed approvare le proposte che vengono fatte da soggetti esterni (quali Enti 
pubblici, enti di formazione e privati), oltreché coordinare le attività; 

 Organizzare incontri pubblici sia presso la sede dell’Ordine che in altri spazi di incontro o 
espositivi. 
 

OPINAMENTO PARCELLE E ASSISTENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA 
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PROMOZIONE DELLA FIGURA DI ARCHITETTO 
 

 Promuovere l’immagine dell’Architetto nella società attraverso l’organizzazione di incontri 
con le scuole e la cittadinanza sulle tematiche progettuali (urbane, di recupero, ecc…) e 
pubblicazione di progetti, informazioni, provocazioni, sul sito internet dell’Ordine; 

 Instaurare partnership con i media ed il pubblico per diffondere l’architettura; 
 Elaborare strategie per la realizzazione di mostre temporanee sull’architettura e gli architetti 

sia nelle scuole, che presso enti ed organismi di governo o istituti di formazione. 
 

CULTURA 
 

 Organizzare eventi: conferenze di architettura, workshop e convegni di interesse 
regionale;  

 Organizzare un ciclo di conferenze aperto alla comunità su temi specifici invitando 
grandi nomi dell'architettura nazionale ed internazionale, con particolare riferimento allo 
sviluppo della città; 

 Proporre e curare mostre e pubblicazioni sull’architettura; 
 Tenere i contatti con altri organismi coinvolti nelle attività di progettazione quali 

associazioni socio culturali, università e istituti di architettura, design, urbanistica e 
paesaggio, ecc.; 

 Organizzare viaggi di studio, anche in collaborazione con altri Ordini o associazioni 
(preferibilmente di breve durata 4-5 gg. al massimo) in luoghi di interesse 
architettonico incontrando anche i progettisti delle opere visitate; 

 Valutare la possibilità di creare un archivio storico fotografico e di disegni delle 
architetture in provincia di Brindisi; 

 Intessere Azioni comuni con la Soprintendenza e con gli altri Enti istituzionali.  
 
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo. 
Gli interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di essere informati 
circa le date delle riunioni e le tematiche all’ordine del giorno. 

 
 
 
In considerazione della evidenziata necessità di impostare una nuova forma per proporsi e per 
comunicare con gli iscritti, con gli Enti e gli altri soggetti con cui l'Ordine deve tornare ad essere 
interlocutore Attivo, Credibile ed Efficace, la commissione comunicazione e informazione si prefigge 
di agevolare i rapporti tra l'Ordine e gli iscritti, rendendo disponibili le informazioni utili all'attività 
professionale, promuovendo occasioni di partecipazione e di incontro, diffondendo la cultura 
dell'Architettura nei suoi molteplici aspetti.  
La commissione si occuperà delle iniziative finalizzate alla promozione delle attività dell'Ordine, 
della diffusione di informazioni e aggiornamenti utili alla professione, con particolare attenzione ai 
nuovi iscritti. 
 
Nello specifico assolverà alle seguenti funzioni: 
 

 Potenziamento e riprogettazione del sito web creando una nuova veste grafica, nuovi 
contenuti e soprattutto nuove funzionalità; 

 Il sito inteso come strumento di lavoro polivalente vuole e dovrà offrire un servizio 
informativo agli iscritti in grado di promuovere l’immagine dell’Architetto all’interno 
dell’Ordine e valorizzare l’Ordine come “casa dell’architettura”; 

 Promuovere l’immagine del singolo architetto tramite gli elenchi dell’albo, costantemente 
aggiornati e suddivisi per specializzazioni e discipline, con rubriche dedicate alla 
pubblicazione di progetti di particolare interesse architettonico o tecnico; 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI 
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 Creare l’elenco degli esercizi commerciali e servizi di vario genere convenzionati con 
l’Ordine degli Architetti; 

 Realizzazione di articoli, manifesti, comunicati stampa per spiegare ai cittadini l’importanza 
dell’Architettura nella loro vita quotidiana, per chiarire quali sono i ruoli e le competenze 
dell’Architetto, al fine di far crescere una consapevolezza diffusa e comunicare a tutti cosa 
è l’Architettura; 

 Raccolta, selezione e pubblicazione dei lavori svolti dagli architetti della provincia che 
potranno essere oggetto di attività di comunicazione mirata a tenere attivo il dibattito 
sull'architettura a livello locale, a far comprendere meglio il nostro profilo professionale ed 
a costruire e ricostruire la Fiducia nella figura dell'Architetto nel comune sentire dei 
cittadini; 

 Creazione di ufficio stampa che si occupi di veicolare le informazioni fra l'Ordine e la società 
per sensibilizzare su temi di interesse comune e per dare visibilità alle attività dell'Ordine, 
facendo tesoro delle nuove tecnologie e dei social network; 

 Realizzazione della rivista on line dell’Ordine Architetti P.P.C di Brindisi con la partecipazione 
degli iscritti. 

 Promuovere tavoli di lavoro su specifiche tematiche proposte dall’Ordine, dagli iscritti o 
dalle Istituzioni, con l’obiettivo di produrre documenti utili a migliorare la professione e che 
servano come strumento di comunicazione del nostro ruolo nella società civile; 

 Promuove tutte le attività atte a fornire al Consiglio, alle altre Commissioni, agli iscritti, gli 
strumenti necessari ad un inserimento attivo dell'Ordine nella vita della Provincia e della 
Regione. 

 
Le sedute della Commissione a cadenza mensile saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, pertanto 
quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di essere 
informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 

 
 
 
La Commissione Professione vuole essere un luogo di incontro e di lavoro permanente fra 
professionisti, associazioni di categoria, privati, enti proprietari e gestori di patrimoni immobiliari 
privati e mondo dell’imprenditoria. 
La Commissione avrà i seguenti compiti ed obiettivi: 

 Riaffermare la responsabilità etica e il ruolo sociale della professione; 
 Riaffermare la prerogativa dell'architetto, quale professionista garante della qualità del 

progetto e del processo costruttivo ad ogni scala d’intervento; 

 Accrescere la consapevolezza degli iscritti sul nostro ruolo sociale. 
 Incoraggiare il tirocinio e dare indicazioni per la fruizione di eventuali incentivi presenti 

al momento; 

 Approfondire gli ambiti lavorativi in cui la domanda di attività professionale si sta 
modificando e le modalità per garantire un’offerta adeguata; 

 Approfondire e promuovere le modalità per organizzare e aggregare le singole 
specializzazioni che compongono il mosaico dei servizi professionali, per poter essere 
competitivi in un mercato sempre più complesso e in continua evoluzione; 

 Definire le “regole di ingaggio” (in collaborazione con la commissione parcelle e CNA) 
ovvero definire contratto-tipo, preventivo-tipo, ecc. nei quali si riassuma in modo 
didascalico il processo a cui un professionista si deve attenere per rispondere alle 
richieste del Committente. Il modulo dovrebbe costituire la base per la redazione del 
successivo preventivo e per la firma del contratto da entrambi i contraenti; 

 Favorire il confronto con gli altri Ordini professionali (Ingegneri, Geometri, Agronomi e 
Geologi) al fine di definire quali procedure debba seguire ciascuna categoria 
professionale e stabilire delle corrette regole d’ingaggio che tutelino tanto il 
professionista quanto il cliente; 

TUTELA E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE E SERVIZI AGLI ISCRITTI: 
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 Favorire il rapporto fra Architetto ed Impresa; 

 Diventare un punto di riferimento/confronto/studio delle tematiche comuni agli 
architetti/pianificatori/paesaggisti e conservatori che svolgono il ruolo di Consulenti 
Tecnici d’Ufficio presso Tribunali e/o a cui vengano affidati incarichi di CC.TT.PP. dalla 
committenza privata nell’ambito di procedimenti giudiziari; 

 Diventare punto di riferimento e confronto per gli iscritti; 
 Incentivare le reti professionali; 
 Promozione della figura del Coordinatore della sicurezza presso la committenza e presso 

le associazioni di categoria per contrastare la percezione diffusa che il coordinamento 
rappresenti solo un costo per la committenza ed una limitazione al massimo guadagno 
delle imprese, anziché una garanzia di tutela del lavoratore e del committente; 

 Istituzione del Presidio locale di Protezione civile dell’Ordine di Brindisi, al fine di avere 
un gruppo non solo istituzionalmente riconosciuto, ma organizzato, strutturato, capace 
di essere operativo sia in caso di eventi sismici, sia “in tempo di pace” progettando e 
organizzando eventi indirizzati a promuovere la prevenzione legata al rischio sismico e 
proponendosi per la collaborazione, redazione e revisione dei Piani di Emergenza 
comunale. 

 
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, 
pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di 
essere informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 

 
 
 
La Commissione Urbanistica, vuole essere un luogo di incontro e di lavoro permanente fra 
professionisti, associazioni di categoria, associazioni culturali di settore, enti proprietari e gestori di 
patrimoni immobiliari privati e pubblici, mondo dell’imprenditoria, ed Amministrazioni pubbliche.  
Obiettivi sono la diffusione di una nuova cultura del progetto urbanistico e architettonico, la 
promozione di un’edilizia di qualità che abbia come obiettivo la rigenerazione urbana, la 
partecipazione e lo sviluppo sostenibile del territorio e delle nostre città e la salvaguardia 
dell’ambiente, mediante attività rivolte sia agli iscritti che all'instaurarsi di relazioni sinergiche con 
gli Enti territoriali di riferimento, promuovano protocolli di collaborazione al fine di creare relazioni 
tra la nostra categoria ed i soggetti istituzionali deputati. 
 
La commissione urbanistica che avrà i seguenti compiti ed obiettivi: 
 

 Monitorare gli strumenti di pianificazione in itinere e vigenti analizzando le trasformazioni 
che interessano il territorio della nostra provincia; 

 Analizzare i Regolamenti edilizi in vigore nei comuni della provincia per arrivare ad un 
confronto sul Regolamento Edilizio unico regionale; 

 Apportare moderni ed importanti contributi alla pianificazione del territorio della nostra 
provincia confrontandosi con i casi più interessanti dell’urbanistica contemporanea; 

 Proporre alle istituzioni dibattiti, confronti e workshop su alcuni temi ed ambiti significativi 
(spazi pubblici e luoghi di trasformazioni strategici); 

 Promuovere la codificazione di uno strumento di partecipazione che consenta di intervenire 
ex-ante alle scelte dei principali progetti in corso e monitorarne gli effetti ed i risultati. 

 
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, 
pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di 
essere informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 
 
 
 
 

URBANISTICA E POLITICHE URBANE E TERRITORIALI 
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La commissione LLPP, al fine di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con modalità 
differenti conseguenti alle diverse situazioni o necessità, si proporrà quale riferimento per gli iscritti 
che richiedano supporto alla partecipazione a gare di affidamento di incarichi professionali, che 
inoltrino quesiti in tema di LLPP o che segnalino procedure inappropriate. Gestirà inoltre i rapporti 
con le Pubbliche Amministrazioni partecipando a tavoli di lavoro su interventi normativi, fornendo 
eventuale supporto nella formulazione di bandi, evidenziando anomalie degli stessi, proponendo 
interventi correttivi o inoltrando segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.  
 
La commissione LLPP che avrà i seguenti compiti ed obiettivi: 
 

 Proporre iniziative per la stesura di protocolli d’intesa con Enti e Amministrazioni pubbliche 
e/o private a supporto e sostegno dell’attività professionale svolta dagli iscritti; 

 Concertare con le Amministrazioni possibili bandi tipo e documenti comuni e condivisi; 

 Chiedere una verifica preventiva sui bandi relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura, promossi dalle Amministrazioni pubbliche evidenziando e analizzando eventuali 
problemi riscontrati sui bandi; 

 Proporre al Consiglio dell’Ordine eventuali azioni da intraprendere in merito (richieste di 
modifica/ ricorsi ecc.); 

 Esaminare le normative in materia di lavori pubblici; 
 Tutelare, attraverso le azioni sopra elencate, la figura dell’architetto e promuove il concorso 

di architettura come migliore strumento per perseguire l’obiettivo di un’elevata qualità 
dell’architettura nelle opere pubbliche; 

 Verificare la normativa vigente in materia di competenze esclusive, con particolare 
attenzione alle sentenze e pareri legali; 

 Relazionarsi con gli altri Ordini e Collegi e con la Federazione degli Ordini degli Architetti 
della Puglia per la difesa e divulgazione della professione dell’architetto; 

 Monitorare le modifiche normative relative ai lavori pubblici e secondo gli indirizzi dati dal 
Consiglio Nazionale; 

 Organizzare incontri esplicativi, riservati agli iscritti o ai referenti delle P.A., su tematiche 
specifiche per il cui approfondimento verranno chiamati a relazionare esperti locali e/o di 
livello nazionale. 
 

Nonostante la cura dei rapporti con gli enti ed istituzioni sia generalmente un compito del 
Presidente al fine di garantire un corretto funzionamento della commissione ed una sua maggiore 
incisività sarà individuato un secondo delegato che avrà il compito di gestire, organizzare e riferire 
al Presidente ed al Consiglio sui lavori della commissione.   
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, 
pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di 
essere informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 

 
 
 
La commissione avrà anche il compito di indagare le istanze che dalle Pubbliche Amministrazioni, 
Istituzioni o gruppi privati concorrono al cambiamento del territorio 
La commissione sarà costituita da almeno un collega referente per Comune, - selezionato fra gli 
iscritti - al fine di monitorare le diverse realtà amministrative, con le specifiche problematiche 
inerenti il governo del territorio ed i lavori pubblici, e per innescare nelle comunità locali attraverso 
la promozione di una partecipazione attiva ai processi virtuosi per valorizzazione degli ambiti 
urbani e spazi pubblici, nell’ottica di un accordo costruttivo tra soggetti diversi che agiscono in 

GRUPPO LLPP (osservatorio sui lavori pubblici) – RAPPORTI CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BANDI E CONCORSI 

OSSERVATORIO CITTA’ - LABORATORI URBANI 
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sinergia tra di loro per una rigenerazione urbana sostenibile del riuso dei vuoti urbani e degli spazi 
costruiti. 
 
La commissione avrà principalmente il compito di: 

 Promuovere e organizzare i laboratori urbani nei singoli comuni quale forma più appropriata 
di aggregazione fra professionisti per la costruzione di una visione rigenerata delle loro città 
ed al fine di comunicare alla società civile ed alle istituzioni quale idea ed immagine della 
città hanno gli Architetti; 

 Coordinamento e supervisione del lavoro svolto all’interno dei Laboratori urbani ed 
interagire sinergicamente con la commissione urbanistica; 

 Analizzare i Regolamenti edilizi in vigore nei singoli comuni; 
 Analizzare l’attività degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di Brindisi promovendo 

momenti di confronto tra Comuni dello stesso ambito territoriale; 

 Esaminare le procedure utilizzate e la modulistica per arrivare ad una proposta di 
semplificazione unificata; 

 Promuove incontri con gli iscritti e con esperti della materia al fine di raccoglierne le 
esperienze con l’intento di mantenere contemporanea la visione delle relazioni che 
concorrono al miglioramento o al degrado della qualità urbana e paesaggistica della 
Provincia di Brindisi. 

 
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, 
pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di 
essere informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 

 
 
 
La commissione avrà come obiettivo quello di promuovere indagini e interventi di politica attiva per 
l’attuazione delle Pari Opportunità nel mondo delle libere professioni e in particolare: 
 

 Promuovere azioni positive per l’attuazione delle Pari Opportunità nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

 Individuare le modalità per garantire la rappresentanza delle donne nelle sedi decisionali a 
tutti i livelli, istituzionali, ordinistici, ecc.; 

 Esaminare le problematiche specifiche delle donne professioniste, d’intesa con le altre 
organizzazioni professionali; 

 Promuovere la cultura dei diritti di parità ed uguaglianza a livello di formazione e 
comunicazione; 

 Verificare l’apparato normativo nazionale ed europeo in tema di pari opportunità con lo 
scopo di ampliare e/o adeguare le normative esistenti alle libere professioni; 

 Organizzare eventi o attività in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Ordini e Collegi 
professionali. 
 

La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute saranno aperte a tutti gli iscritti all’Albo, 
pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno chiedere alla Segreteria dell’Ordine di 
essere informati circa date e tematiche all’ordine del giorno delle riunioni. 

 
 
 
La commissione nasce con lo scopo di supportare ed indirizzare la figura del “giovane Architetto”, 
di curare specificatamente le istanze e potenziare il ruolo dei Giovani Architetti all’interno 
della categoria per favorire e supportare l’avvio e l’affermazione professionale nel segno 
della qualità. 
Lo spirito base su cui si fonderà questa Commissione, sarà quello di permettere momenti 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’: 

POLITICHE GIOVANILI ED ACCESSO AL MERCATO: 
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di confronto e discussione fra i giovani Architetti e di fungere poi da cassa di risonanza per 
quei problemi tipici della professione (soprattutto per chi è all’inizio della stessa) verso le 
strutture che di volta in volta vengono coinvolte. 
Nella fattispecie la Commissione Giovani Architetti si inserirà nel contesto della professione 
dell’architetto come strumento polivalente con le seguenti finalità: 

 Promuovere iniziative e sviluppare relazioni che permettano la crescita culturale dei 
Giovani architetti facilitando i rapporti di collaborazione e di solidarietà tra architetti; 

 Mantenere vivi i rapporti con le varie commissioni, instaurando un continuo scambio 
di opinioni, idee, dubbi e confronti; 

 Favorire la qualificazione e la certificazione dell’attività professionale dei Giovani 
architetti; 

 Sostenere l’approfondimento dei temi riguardanti l’architettura e l’aggiornamento 
tecnico-scientifico dei Giovani architetti anche organizzando dibattiti, convegni, 
gruppi di studio e ricerca, attività culturali, sociali e ricreative; 

 Costituire un collegamento tra Università ed aziende: in particolare si intende 
intraprendere con la Facoltà di Architettura un cammino di crescita comune e di 
mutuo scambio di esperienze e professionalità. 

 Un’Attenzione particolare verrà rivolta ai giovani laureati tramite iniziative di 
interesse generale quali seminari, corsi (specifici o interdisciplinari) su argomenti 
mirati propri dell’architettura o altri più pratici ai fini dell’esercizio della professione 
quali quelli assicurativi, fiscali e previdenziali, favorendo l’inserimento e l’avviamento 
dei neo laureati nel mondo del lavoro. 

 
La Commissione si riunirà con cadenza mensile e le sedute della Commissione saranno 
aperte a tutti gli iscritti all’Albo, pertanto quanti interessati alla partecipazione potranno 
chiedere alla Segreteria dell’Ordine di essere informati circa date e tematiche all’ordine del 
giorno delle riunioni. 
 
 


