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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti
per
la
professione,
oltre
a
quanto
presente
sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - LINEE GUIDA
AGGIORNATE SULLA FORMAZIONE PERMANENTE
Si invitano gli iscritti a prendere visione della versione aggiornata delle Linee Guida
e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo, redatta dall’apposito “Gruppo di lavoro” del Consiglio
Nazionale sulla scorta dei numerosi quesiti pervenuti dagli Ordini provinciali.
I documenti sono consultabili sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale
(http://www.awn.it/professione/aggiornamento/formazione-professionalecontinua), e sul nostro sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/lineeguida-sulla-formazione-permanente/

SEMINARI D'INFORMAZIONE URBANISTICA - venerdì 23 gennaio
Si ricorda agli Iscritti che Venerdì 23 Gennaio si svolge il seminario "LA NUOVA
LEGGE REGIONALE SUL CONSUMO DI SUOLO LR 31/14: CONTENUTI OPERATIVI,
RAPPORTI CON I PGT E PTCP E OPPORTUNITA’/CRITICITÀ’" organizzato dall'Ordine
APPC di Como.
Il seminario si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la sala Conferenze della
Camera di Commercio di Como (via Parini 16 a como - 175 posti) e sarà fruibile
tramite piattaforma XClima (500 posti).
ULTIMI POSTI per la partecipazione in aula.
Per la partecipazione al seminario sono stati richiesti n=3 CFP (in attesa di
conferma).
Per informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-diinformazione-urbanistica-2015/
VISITA A GRUPPO INDUSTRIALE BUSNELLI: INDUSTRIA & DESIGN
Il nostro Ordine, in collaborazione con il Gruppo Industriale BUSNELLI di Misinto,
organizza una mattinata di visita-studio presso il gruppo industriale , un percorso
ideato per fare conoscere una tra le più importanti realtà produttive del design
italiano. Martedì 27 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede
dell'azienda (via Kennedy 34 a Misinto).
Per la partecipazione all'evento sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Per informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/visita-busnelli

AFOR
Segnaliamo le seguenti proposte formative che si svolgeranno presso l'Istituto Don
Guanella di Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00):
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- CATASTO (16 ore): 23 febbraio e 2 marzo
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como
- VIA VAS (16 ore): 10 e 17 marzo
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como
- SKETCHUP (16 ore): 26 marzo e 2 aprile
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como
- CONVEGNO SUI DRONI (4 ore): 9 marzo
(accreditamento in fase di istruttoria) - Programma
- KERKYTHEA (8 ore): 23 aprile
Sono stati richiesti 8 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como

€. 190,00 + Iva

€. 190,00 + Iva

€. 190,00 + Iva

€. 140,00 + Iva

Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
CASABELLA
Ciclo "Che cosa ho imparato..." segnaliamo i seguenti appuntamenti:
- Lunedì 12 Gennaio:Francesco CELLINI "La mia architettura a Roma"
- Lunedì 19 Gennaio: Francesco VENEZIA "La mia architettura a Napoli"
- Lunedì 28 Gennaio: Antonio MONESTIROLI "La mia architettura a Milano"
Le iniziative si svolgono alle ore 18.00 presso Casabella Laboratorio, via Marco Polo
13 a Milano
Invito
AGENZIA INNOVA 21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Presentazione del progetto "Connessione e funzionalità ecologica nella brughiera
comasca, elemento chiave per la rete ecologica tra prealpi e pianura"
Cantù, Giovedì 15 Gennaio ore 10.00 presso il Salone dei Convegni, piazza Marconi
Partecipaizone gratuita, con segnalazione di presenza.
Invito
COMUNE DI BINAGO
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 5 febbraio 2015
Tel. 031.940142
Bando
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
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