
 
 

CERCO – OFFRO 

INDICAZIONI SULL’USO DELLA SEZIONE 

 

La sezione online cerco-offro è messa a disposizione dall’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano, in collaborazione con la sua Fondazione che ne gestisce gli aspetti tecnici.  

Il cerco-offro è uno spazio online, pensato per il settore dell’architettura, della progettazione e 

delle professioni e specializzazioni collegate. La sezione mira a facilitare l’incontro tra i 

professionisti del settore e a promuovere la diffusione delle opportunità professionali per 

architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori iscritti all’Albo nel rispetto del lavoro equo 

e inclusivo. Il cerco-offro è riservato alla pubblicazione di annunci di: 

- ricerca di architetti PPC iscritti all’Ordine per contratti di assunzione o di collaborazione 

libero professionale; 

- ricerca / offerta di professionisti per la partecipazione a gruppi per concorsi.   

REGOLE DI PUBBLICAZIONE 

Il servizio di pubblicazione di annunci è gratuito.  

L’utilizzo è aperto a tutti: possono proporre la pubblicazione di un annuncio enti pubblici, enti 
privati, studi professionali, società di professionisti, etc.  

Lo strumento è dedicato alla sola ricerca di architetti, paesaggisti, conservatori e 

pianificatori iscritti all’Albo. Non saranno dunque pubblicati annunci contenenti ricerche di 

altri professionisti, a meno che l’annuncio non si riferisca alla ricerca di altri professionalità 

per partecipare a concorsi. 

Per la pubblicazione occorre compilare tutti i campi richiesti: si richiede chiarezza e 

completezza nella compilazione dell’annuncio, esplicitando requisiti richiesti e condizioni 

offerte. Annunci incompleti, non chiari, scorretti non potranno essere pubblicati. 

La pubblicazione degli annunci è sottoposta alla preventiva approvazione da parte della 

Fondazione dell’Ordine. La pubblicazione degli annunci segue una periodicità settimanale.  

Gli annunci rimarranno visibili on-line per un mese. Non sarà possibile inserire l'annuncio 

due volte nello stesso mese.  

Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di netiquette, le norme vigenti in materia di 
lavoro e la deontologia professionale. Si ricorda in particolare che:  

- la pubblicazione degli annunci è soggetta alla legge 903/77 "PARITÀ DI 
TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO" e S.M.I.. 

- il rapporto di lavoro professionale prescelto, subordinato/dipendente o 
autonomo/collaborazione libero professionista, comporta specifiche prescrizioni 
definite dal Codice deontologico per garantire il “Fair Work”. 

 
L'Ordine e la Fondazione si riservano il diritto di non pubblicare gli annunci pervenuti che non 

fossero in linea con le norme deontologiche e con contenuti non veritieri o lesivi per l’attività 

professionale o messaggi non pertinenti, sempre e solo allo scopo di promuovere il miglior 

utilizzo della sezione da parte degli utenti e tutelare l’esercizio della pratica professionale.  

https://ordinearchitetti.mi.it/it/professione/fair-work
https://ordinearchitetti.mi.it/it/professione/fair-work
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/12/17/077U0903/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/12/17/077U0903/sg
https://oami.s3.eu-south-1.amazonaws.com/media/ordine/fair%20work/Questioni_deontologiche_impaginate.pdf
https://oami.s3.eu-south-1.amazonaws.com/media/ordine/fair%20work/Questioni_deontologiche_impaginate.pdf


L'Ordine degli Architetti PPC e la Fondazione non si assumono alcuna responsabilità per ciò 

che avviene in seguito alla pubblicazione degli annunci tra gli studi/società e i professionisti 

interessati.  

L’Ordine e la Fondazione non possono essere ritenuti responsabili per errori o omissioni 

contenute negli annunci, ma si impegnano a correggere ogni inesattezza che sarà segnalata e a 

rimuovere contenuti scorretti.  

Per informazioni, segnalazioni ogni altra richiesta inerente il servizio si può scrivere a: cerco-

offro@architettura.mi.it. 

La sezione sarà oggetto di valutazione e revisione alla luce dell’uso e del riscontro da parte 

degli utenti.  
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