
Fondazione  
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della provincia di Catanzaro CZ 
 

Avviso per Manifestazione d’Interesse 

rivolto agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Catanzaro per l’inserimento nei gruppi di lavoro previsti dallo 
Statuto e Regolamento della Fondazione per adempiere agli scopi statutari.  

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catanzaro informa pubblicamente 
che si intende sollecitare con la presente manifestazione d’interesse i soggetti 
disponibili a fare parte di gruppi di lavoro per adempiere e sviluppare le attività 
culturali individuati dalla mission della fondazione. La Fondazione persegue 
finalità scientifiche, culturali, di ricerca e sperimentazione applicata e di 
solidarietà sociale. Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione organizza 
convegni, seminari, mostre, incontri, corsi di aggiornamento professionale, 
iniziative editoriali, partecipa a programmi di ricerca scientifica ed attiva 
collaborazione con Istituti, Enti ed associazioni, promuove progetti coerenti con le 
nuove sfide in un contesto culturale in rapida evoluzione a livello nazionale e 
internazionale.  

Al fine di potere sviluppare le attività culturali e scientifiche che periodicamente 
saranno delineate dal "Programma annuale delle attività" si sono individuati i 
seguenti settori operativi: 

1. Promozione e diffusione della cultura architettonica, urbana e del paesaggio 
(concorsi, incontri pubblici, convegni, attività espositive, ecc.); 
2. Formazione ed aggiornamento professionale (seminari, corsi, viaggi, incontri, 
ecc.); 
3. Studi, ricerche e borse di studio, progetti a valere sui fondi regionali, 
nazionali, europei…, altro, partecipazione a bandi; 
4. Informazione, editoria, archivi e biblioteca; 
5. Servizi dedicati agli iscritti. 
 
La partecipazione/selezione è finalizzata all’individuazione di iscritti all’ordine 
degli architetti di Catanzaro in possesso dei migliori requisiti per potere 
adempiere ai compiti da svolgere. La selezione riguarda cinque candidati per ogni 
settore di attività per complessivi 25 architetti. La fondazione si riserva di potere 
selezionare/invitare anche professionisti non necessariamente iscritti all’ordine di 
Catanzaro.  

Requisti preferenziali da illustrare liberamente seguendo i seguenti punti: 



Nome Cognome numero iscrizione ordine C.F.  

Recapito telefonico 

E mail 

Descrizione breve:   

1. Buona volontà, impegno, disponibilità (indicare tempo/orario disponibile da 
potere dedicare settimanalmente all’attività culturale individuata dai settori 
operativi); 

2. Indicare eventuali esperienze di progettazione europea, formazione, ricerca; 
3. Indicare eventuale esperienze nel campo dell’editoria; 
4. Indicare eventuale esperienze nell’organizzazione di eventi, manifestazioni, 

mostre, cataloghi, etc..; 
5. Conoscenza della lingua inglese (bassa, media, alta, se in grado di scrivere, 

tradurre un progetto di ricerca/formazione); 
6. Individuazione di due settori operativi preferenziali d’interesse. 
7. Breve Curriculum Vitae 

N.,B. Per meglio focalizzare gli interessi e la disponibilità è previsto un breve 
colloquio motivazionale 

La manifestazione d’ interesse dovrà pervenire preferibilmente entro le ore 12,00 
del giorno 15 maggio 2017 mediante posta elettronica all’indirizzo dell’Ordine 
degli architetti di Catanzaro, fondazionearchitetticatanzaro@gmail.com , in via 
Paparo n. 13, 88100 Catanzaro . 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di 
interesse non comportano per la Fondazione alcun obbligo o impegno nei 
confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte 
della Fondazione a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di 
mediazione ed eventuali oneri di consulenza. La partecipazione è a titolo gratuito. 

La Fondazione si riserva di richiedere al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di 
crediti formativi per tale attività.  

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 
La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di 
sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza 
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della 
stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo (precontrattuale, contrattuale o extra-
contrattuale), salva, a richiesta, la restituzione della documentazione 
eventualmente già presentata.  

 

mailto:fondazionearchitetticatanzaro@gmail.com


 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui 
sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del 
trattamento dei dati è la Fondazione e il responsabile del trattamento è arch. 
Vincenzo Munizza. La Fondazione si riserva la facoltà di apportare integrazioni 
e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet 
dell’ordine e di prendere comunque in considerazione eventuali proposte 
pervenute anche oltre il termine indicato. 

 

 

 

 

 


