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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 

  
 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
Ricordiamo agli Iscritti che, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 luglio 2005 n.169, il Consiglio 
dell’Ordine ha indetto le elezioni per il suo rinnovo per il quadriennio 2014-2018. 
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/12394-2/ del sito dell’Ordine sono consultabili le date 
dei seggi elettorali e le relative procedure di votazione. 

  
 FORMAZIONE PERMANENTE: obbligo in vigore dal 1° gennaio 2014 

PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 
Ricordiamo agli Iscritti che il 1 Gennaio di quest’anno è entrato in vigore l’obbligo della formazione 
permanente, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137 del 7 agosto 2012. Per i riferimenti legislativi e per 
consultare le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale APPC invitiamo a consultare la pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/linee-guida-sulla-formazione-permanente/ 
 
Sul sito dell’Ordine, alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-di-offerta-formativa-2014/ 
anticipiamo l'elenco della proposte formative in fase di organizzazione per l'anno 2014 per le quali il 
nostro Ordine ha richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale APPC e al Ministero competente 
nel corso dello scorso mese di Dicembre. Non appena verrà ricevuta la conferma finale 
dell'accreditamento da parte degli organismi competenti comunicheremo il numero di crediti 
effettivamente ottenibili con la partecipazione. 

  
 1° GENNAIO 2014: NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 

Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, recependo i principi fissati dalla 
Riforma delle Professioni e dalle conseguenti disposizioni normative, ha approvato il testo unificato 
del Nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. 
Nel ricordare l’obbligatorietà del rispetto delle norme deontologiche da parte di tutti gli Iscritti, invitiamo 
a prendere visione anticipata del documento alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/norme-
deontologiche/ 

  
 CONFERENZA GRATUITA: L'UTILIZZO DEI SOFTWARE OPEN SOURCE NELLA PROFESSIONE  

Il ns. Ordine, in collaborazione con MFArchitetti, organizza una conferenza gratuita dal titolo: 
“DALL'OPEN SOURCE ALLA FABBRICAZIONE DIGITALE: NUOVI STRUMENTI E PRATICHE 
EMERGENTI PER LA PROFESSIONE DEL PROGETTISTA”. Venerdì 31 Gennaio 2013, dalle ore 
15.00 alle 18.00. 
Possibilità di partecipare sia in aula (presso la sede dell’Ordine) sia online tramite la piattaforma 
XClima.  
Per la conferenza quale è stato già richiesto il riconoscimento di 2 crediti formativi, da conteggiarsi 
per il primo triennio e per cui siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli 
Architetti PPC e del Ministero competente. 
Il programma del seminario e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/lutilizzo-dei-software-open-source-nella-professione/ 

  
 SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40 

L'Ordine APPC di Como ha attivato presso la propria Sede un servizio di Consulenza gratuita 



dedicato ai propri Iscritti più giovani che devono avviarsi alla Professione. Le tematiche sulle quali è 
stata avviata questa prima sperimentazione sono quelle di carattere prettamente ordinistico, quelle 
fiscali, quelle legali di carattere generale e quelle legate alla previdenza sociale (Inarcassa). 
Il primo incontro del nuovo anno è previsto per Mercoledì 22 Gennaio 2014. 
Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione invitiamo a consultare la pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=servizio-di-consulenza-per-nuovi-iscritti 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

PAYSAGE 
Conferenza “Il giardino italiano” organizzata nel Salone satellite del Settore del Garden&Outdoor, 
all’interno dell'evento espositivo HOMI alla Fiera Milano Rho. 
Milano, Domenica 19 Gennaio ore 15.30 
I partecipanti all’iniziativa potranno accedere all’evento con un ingresso omaggio ai padiglioni fieristici 
previa registrazione on line. 

  
 EXPO MILANO 2015 
Conferenza “Access to Innovation“ per presentare l'innovativo sistema di controllo accessi sviluppato 
da CameGroup per l’esposizione universale. 
Milano, Giovedì 16 Gennaio ore 11.00 presso la Sala CDA di Expo 2015, via Rovello  
Partecipazione gratuita. 
Tel. 348.3666549 

  
 MUSEO DIDATTICO DELLA SETA – FONDAZIONE SETIFICIO – ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI 
DEL SETIFICIO DI COMO 
L’iniziativa “Silk Reloaded. Como città per la moda” prosegue con la conferenza “Crowdsourcing e 
giochi seri per l’innovazione sociale e d’impresa” a cura di Piero Fraternali del Politecnico di Milano – 
Polo Terr. di Como. 
Como, Giovedì 16 Gennaio ore 18.00 presso il Museo Didattico della Seta, via Castelnuovo 7 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.303180 

  
 UNINDUSTRIA COMO 
Ciclo di conferenze e dibattiti pubblici su storia, scienza, filosofia, società, economia. 
Il primo incontro, dal titolo “Le basi dell’innovazione”, è con Luca DE BIASE che dialogherà con Diego 
Minonzio. Introduce Giorgio CARCANO, Presidente di ComoNExT, il Parco Scientifico e Tecnologico 
di Lomazzo. 
Como, Lunedì 20 Gennaio ore 20.30 presso la sede di Unindustria Como, Via Raimondi 1 
Partecipazione gratuita con iscrizione all’indirizzo unindustriacomo@unindustriacomo.it 

  
 CONFARTIGIANATO COMO 
Il ciclo di incontri “A Scuola di Futuro”, promosso dai Giovani e dalle Donne di Confartigianato Imprese 
Como, prosegue con Andrea Granelli che dialogherà sul tema “L’impresa digitale: attrazione fatale o 
strumento di sviluppo?”. 
Como, Giovedì 23 Gennaio ore 20.30 presso il Grand Hotel  
Partecipazione gratuita, con iscrizioni entro il 20 gennaio. 

  
 ENAIP CANTU’ 
Ciclo di 5 seminari formativi la gestione delle risorse umane in azienda. 
Il calendario e la scheda informativa sono consultabili alla pagina 
http://www.enaiplombardia.it/news.asp?id=114 
Tel. 031.716128 

  
  

CORSI LOGICAL SOFT 
Esercitazione pratica “Il Progetto di Edifici ZEB. Legge 90 e nuove UNI TS 11300 verso gli edifici ad 
alta efficienza” con la partecipazione del prof. Giuliano Dall'O' del Politecnico di Milano e con il 
patrocinio di SACERT. 



Milano, 29 Gennaio ore 9.00 presso Palazzo Montedoria, viale Andrea Doria 9 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 0362.301721 

  
 POLITECNICO DI MILANO – Dip. ABC  
Corso di aggiornamento “Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore immobiliare” XIII 
ediz. 
Le lezioni si svolgeranno dal 31 gennaio al 16 maggio 2013 presso il Dip.ABC (via Bonardi 9 a 
Milano) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23993382 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

S.O.G.E.O. srl e ORTICOLARIO 
Ricordiamo il Concorso di Idee aperto “Giardini Creativi“ bandito per la progettazione e la 
realizzazione di giardini a tema in diverse zone del parco di Villa Erba a Cernobbio, nell’ambito di 
Orticolario 2014. 
Il termine di iscrizione è fissato entro il 31 gennaio 2014. 
Tel. 031.3347503 

  
 COMUNE DI CLAINO CON OSTENO 
Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale per opere di demolizione di opere abusive 
presso la proprietà Fragassi e presso la proprietà Locatelli/Pensa. 
Termine di presentazione candidatura: ore 12.00 del 29 gennaio 2014. 
Tel. 034465111 

  
 MINIARTEXTIL 2014 
Concorso dedicato ai Minitessili sul tema GEA. 
Il bando è legato alla nuova edizione di Miniartextil, quest’anno dedicata alla TERRA, che si svolgerà 
a Villa Olmo dal 5 aprile al 2 giugno 2014. 
Termine di partecipaizone: 15.02.2014 
Tel. 031.305621 

  
  
  
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. 

 


