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

Pescara, 09.03.2015
Ai membri della
COMMISSIONE SERVIZI
La commissione servizi, nelle persone di Rosanna Zingaropoli, Claudia Teodori, Roberta
Di Fazio, Francesca Ranalli, Francesca Valeriani, Alberto Baldacci e Michaela Barattucci
quale delegato del consiglio dell'ordine, si riunisce in data 09-03-15 alle ore 14 per
discutere quanto segue:
1) Incontro con Arch. Silvia Mazzotta: il gruppo di lavoro eventi e corsi composto dalle
arch. Ranalli e Valeriani si sono incontrate con l’architetto Mazzotta, membro del direttivo
dell’archeoclub. Durante l’incontro è maturata l’idea di realizzare un evento in
concomitanza con Cantine Aperte che metta in correlazione l’architettura e il vino.
2) Gruppo di lavoro Convenzioni e scontistica: arch. Zingaropoli e Di Fazio hanno
razionalizzato l’elenco delle categorie che possono offrire beni e servizi con una
scontistica e delle agevolazioni ad hoc per tutti gli iscritti.
Conticello si è preoccupato di automatizzare la compilazione del modulo che le aziende
devono compilare per offrire i loro servizi e la loro scoutistica.
3) Convegno Agibilità: gli architetti Baldacci e Teodori e Di Fazio hanno completato il
comunicato da inviare a tutti i relatori del Convegno per raccogliere il materiale per gli atti.
Tutti i membri della Commissione si sono resi disponibili per contattare i vari relatori al più
presto.
4) Bacheca Lavoro: l’architetto Baldacci e Teodori insieme a Conticello hanno verificato
lo stato di avanzamento della Bacheca Lavoro e del Mercatino. Si è reso necessario
richiedere al Consiglio un documento ufficiale con il quale l’Ordine deleghi la Commissione
Servizi a valutare tutte le offerte e i documenti che arrivano sia alla bacheca lavoro che al
mercatino. La comunicazione ufficiale per enti, associazioni di categoria, scuole
professionali e università della attivazione del servizio cerco/offro lavoro deve essere
approvata dal Consiglio per poter essere inviata a tutti gli interessati.

E’ fissata la prossima riunione della Commissione al 23 marzo 2015 ore 14

Segretaria
Arch. Claudia Teodori

Il delegato
Arch. Michaela Barattucci

