
call for 
architects 

under40
Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Pordenone

REGOLAMENTO

soggetti ammessi

Possono partecipare gli architetti under 40 iscritti all’Ordine 

degli Architetti PPC di Pordenone singolarmente o in gruppo, 

purché tutti i componenti possiedano tali requisiti.

modalità di partecipazione

Il materiale da sottoporre dovrà essere inviato entro le ore 

12.00 di venerdì 12 ottobre 2018 all’indirizzo 

architetti@pordenone.archiworld.it con i seguenti documenti:

- richiesta di partecipazione “Modulo A” allegato:

- n.1 relazione in formato A4 verticale contenente una breve 

sintesi biografica con particolare riferimento alle esperienze 

più significative e al proprio percorso professionale; nella 

relazione è possibile inserire immagini, schemi e quant’altro 

sia ritenuto utile per illustrare quanto richiesto dal bando.

Tutto il materiale raccolto sarà il punto di partenza per 

organizzare iniziative future a favore della promozione 

dell’attività dei giovani professionisti.

selezione per partecipazione al dibattito

L'individuazione dei partecipanti al dibattito “Generazioni a 

confronto” sarà resa pubblica entro il 15 ottobre 2018; si 

chiederà di predisporre una presentazione che illustri il 

proprio percorso professionale. 

I soggetti saranno selezionati dal Consiglio dell’Ordine, il quale 

avrà il compito di individuare i percorsi che meglio mettono 

in evidenza un nuovo modo di approcciarsi all’architettura e 

alla professione.

domande e chiarimenti

Eventuali quesiti potranno essere posti al seguente indirizzo 

mail architetti@pordenone.archiworld.it entro il 1° ottobre 2018 

e saranno pubblicate entro il 5 ottobre 2018 nel sito 

istituzionale dell’Ordine di Pordenone.

proprietà intellettuale e autorizzazione

La proprietà intellettuale dei progetti presentati rimarrà in 

capo al progettista.

Ogni partecipante, mediante autorizzazione scritta (Modulo 

A), autorizza l’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone alla 

pubblicazione del materiale su qualsiasi mezzo di comunica-

zione (Internet, stampa, televisione, cartellonistica) delle 

iniziative legate all’evento, senza che gli autori possano 

pretendere compenso alcuno. 

calendario

- pubblicazione della call: 25 settembre 2018
- richieste di chiarimento: 1 ottobre 2018 
- pubblicazione risposte ai quesiti: 5 ottobre 2018 
- presentazione del materiale: 12 ottobre 2018
- esito della selezione: 15 ottobre 2018

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Pordenone, in occasione del 40° della sua 

fondazione, intende coinvolgere i propri 

iscritti under 40 con l’obiettivo di promuovere 

le esperienze da essi maturate. 

L’iniziativa, pertanto, prevede l'individuazione 

di giovani progettisti il cui percorso  sia 

rappresentativo di  nuovi ed eterogeni modi 

di declinare la nostra professione. 

Durante l’evento “Generazioni a confronto”, 

previsto per il 27 ottobre 2018, tali esperienze 

dialogheranno con quelle dei primi iscritti 

all’Ordine in un dibattito sul tema della 

professione dell'architetto. 



modulo A
iscrizione

Modulo da compilare per ogni professionista facente parte dello studio/gruppo.

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________________________

in qualità di:

     professonista singolo;

     dello studio/ragruppamento _________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________________   il ________________________

residente in  ________________________________________________________________________________________________________________

Città _______________________________________________________         Provincia _______________                CAP ___________________      

E‐mail _____________________________________________________         Cellulare  _________________________________________________

Con la presente dichiara:

di essere iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pordenone; 

di essere autore dei progetti allegati;

di aver preso conoscenza del regolamento della call for architects under 40 e di accettarne le condizioni.

Luogo e data __________________________________               Firma __________________________________

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), vi 

informiamo che i dati informativi raccolti per la gestione della call for projects verranno utilizzati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pordenone per 

l’obbiettivo della presente call e non saranno ceduti a terzi. L’Organizzazione si impegna al rispetto delle norme di legge per tutto ciò che concerne 

la riservatezza e la sicurezza nella gestione dei dati anagrafici.

*

*


