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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari
ritenuti rilevanti per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine
http://www.ordinearchitetticomo.it
INARCASSA – Polizza “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”
Si segnala che anche per l’anno 2011 la polizza sanitaria base “Grandi Interventi e Gravi
Eventi Morbosi” sarà gestita dalla Cattolica Assicurazioni.
Sul sito di Inarcassa alla pagina http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5503.html
è possibile prendere visione del testo della polizza e delle modifiche apportate.
AUMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%
Ricordiamo agli Iscritti che dal 1 Gennaio 2011 il Contributo Integrativo che viene imputato
nelle parcelle professionali a carico dei committenti e che successivamente viene trasferito a
Inarcassa in sede di conguaglio annuale passa dal 2%, calcolato sull’importo degli onorari,
al 4%.
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa del sito
dell’Ordine sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni schemi di fatture.
CORSI IN COLLABORAZIONE CON UNIT TREND
L'Ordine, in collaborazione con la società Unit Trend, organizza dei corsi di formazione sui
principali applicativi utilizzati in ambito progettuale (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD,
Artlantis), che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine (via Volta 54) da Febbraio a
Maggio
2011.
Invitiamo
gli
interessati
a
consultare
la
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unit-trend per ogni informazione
relativa a programmi, date, costi e modalità di iscrizione ai corsi.
INCONTRO DEL GRUPPO REDAZIONALE
Ricordiamo agli Iscritti che oggi Giovedì 13 Gennaio p.v. alle ore 18,00 si terrà il secondo
incontro del Gruppo di Lavoro per la Biblioteca online dell’Ordine, dedicato alla selezione e
recensione delle novità editoriali. Le recensioni dei testi segnalati verranno poi pubblicate
sul sito dell’Ordine nelle pagine dedicate alla Biblioteca Virtuale, nella sezione “abbiamo
letto per voi”.
L’incontro si terrà presso la Sede dell'Ordine in Via Volta n° 54. Invitiamo chiunque avesse
interesse a partecipare all’iniziativa a segnalare la propria adesione alla Segreteria
dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).
CONFERENZE ARCHIVIO CATTANEO in collaborazione con l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
CONVEGNI PPC DI COMO
EVENTI Ricordiamo che l’ultimo appuntamento del X ciclo di incontri dell’Archivio Cattaneo,“Il
linguaggio della città costruita”, patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como, si
terrà Mercoledì 19 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca
Comunale (piazzetta Lucati 1 a Como) con la conferenza del prof. Pierre-Alain CROSET
“Il progetto architettonico: dalla città agli edifici, negli scritti di Cesare Cattaneo”.
Ingresso libero.
Tel. 031.342396

INBAR -Sez. Lecco
Convegno “Rifertilizzare la città: forme e funzioni del verde urbano”, con la partecipazione
del paesaggista Gilles Clement
Lecco, Venerdì 28 Gennaio 2011 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di
Lecco, via Tonale 28/30
Partecipazione gratuita.
UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
Gli incontri culturali dell’Università riprendono con il ciclo di conferenze “Protagonisti
dell’arte del Novecento”, a cura della prof.ssa Rosa DE ROSA.
Nel primo incontro, che si terrà Giovedì 13 Gennaio 2011, la prof.ssa De Rosa dialogherà su
“Pablo Picasso”.
Gli incontri si terranno presso la Sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54) dalle
ore 17.00.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, invitiamo gli
interessati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it).
LINCO–Lavori in Corso-Lista Civica Cantù
Convegno e tavola rotonda sui temi del PGT di Cantù:
- Venerdì 14 Gennaio dalle ore 20.45 - convegno “Per uno sviluppo senza consumo di
territorio. Le scelte per una pianificazione sostenibile tra tutela del territorio ed esigenze
di riqualificazione della città consolidata”;
- Giovedì 20 Gennaio dalle ore 20.45 – tavola rotonda “La città che vogliamo. PGT: dalla
sala giochi all’urbanistica partecipata”.
Gli incontri si terranno presso il Salone dei Convegni del Comune di Cantù, piazza Marconi
1
Partecipazione libera.
www.linco.cc
CORSI FONDAZIONE DE PUBLICO - APICO
Corso di formazione “Governatori del territorio”
Il corso, della durata di 15 ore, si svolgerà dal 25 Gennaio al 22 Febbraio presso la sede di
APICO, via Vittorio Emanuele II 113 a Como.
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 18 Gennaio 2011
Tel. 3301387
REGIONE LOMBARDIA
Segnaliamo agli Iscritti che è attivo il PAF - Progetto Alta Formazione per l’efficienza
energetica in edilizia e per la certificazione energetica, promosso da alcuni Ordini, Collegi
ed Associazioni professionali in convenzione con la Regione Lombardia, con lo scopo di
formare un gruppo di specialisti della certificazione energetica.
Maggiori informazioni sul progetto, sulle modalità di iscrizione, i requisiti di ammissione,
nonché i criteri di selezione dei partecipanti sono disponibili collegandosi al sito
http://www.paf-ce.it/ fino al 22/01/2011.
POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP
55° corso di aggiornamento in Urbanistica tecnica ‘Vincenzo Columbo’ dal titolo “Il
paesaggio nel Governo del Territorio”
Il corso, che si svolgerà dal 28 Gennaio 2011 presso il Campus Leonardo del DIAP (piazza
L. Dada Vinci 32 a Milano), è articolato in due cicli di lezioni per 60 ore complessive.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23995456

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo
info@ordinearchitetticomo.it con oggetto NO NEWSLETTER.

