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IN EVIDENZA VIAGGIO-STUDIO A LUCERNA 

Ricordiamo, a tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla giornata studio del 1° Marzo 2008 a Lucerna, con guida in 

italiano al Centro di Cultura e Congressi di Jean Nouvel, di inoltrare richiesta di partecipazione alla Segreteria dell’Ordine 

mediante e-mail o fax specificando in oggetto “PRE-ADESIONE VIAGGIO A LUCERNA”.  

L’onere stimato per il viaggio è di circa 35 euro. Sarà successivamente comunicato il programma della giornata ed oneri 

definitivi. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

POLITECNICO DI MILANO – Facoltà di Architettura e Società 

Mostra “IN FAVOUR OF PUBLIC SPACE”.   

La mostra espone una selezione del materiale riguardante i progetti presentati allo European Prize for Urban Public Space, il 

più importante premio (biennale) di architettura per quanto riguarda gli spazi pubblici realizzati in Europa, il cui ente 

organizzatore è il Centre de Cultura Contemporania de Barcelona. 

Milano, c/o la Facoltà di Architettura e Società – Campus Leonardo – Via Ampère 2 

Inaugurazione: mercoledì 16 gennaio p.v. alle ore 10:30 - aula Rogers 

Esposizione: dal 14.01.2008  al 30.01.2008 - spazio mostre 

  

  

CORSI 

 

In questa sezione sono riportati Corsi così come segnalati dagli Enti organizzatori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti 

 

CLAC srl  

Corso di Specializzazione Post Laurea “MARKET MANAGER PER I MERCATI INTERNAZIONALI: il settore del legno arredo e 

tessile per l’arredamento” 

Le lezioni  si terranno a Cantù presso la sede della CLAC (Via Borgognone 12) dal 04.02.2008  al 30.06.2008 

Corso gratuito. 

http://www.clacsrl.it/index.php?mn=3&sm=148 

segr. 031 .713114 sig.ra Cristina Meloni 

  

  

CONCORSI 

BANDI 

PREMI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili 

tra gli Iscritti 

 

COMUNE DI LOCATE VARESINO 

Avviso per l’AFFIDAMENTO DI INCARICO per la REDAZIONE del PGT del Comune di Locate Varesino. 

Termine di partecipazione: entro le ore 12:30 del 20.02.2008 

http://www.comune.locatevaresino.co.it  - sezione bandi e concorsi. 

Resp. Procedimento (geom. Fabio Mangili) 0331 .832243 
  

 COMUNE DI LODI 

Bando di CONCORSO “ORGANISMI CONSAPEVOLI: progettazione e realizzazione di edifici a basso consumo energetico” 

Termine di partecipazione: 31.03.2008 

http://www.lodisostenibile.it/concorso.php  

segr. lodisostenibile@comune.lodi.it  
  

 

COMUNE DI FINO MORNASCO 



Bando di CONCORSO per la copertura di n°1 posto di “istruttore direttivo tecnico” – area tecnica - sett. urbanistica – edilizia 

privata. 

Termine di partecipazione: entro le ore 12:00 del 06.02.2008 

http://www.comune.finomornasco.co.it/co/co_p_concorsi_elenco.php?x=d512a01f85983419107e38c015a78cfc& 

Uff. Personale 031.8838217 
 

  

  

RICERCA 

COLLABORAZIONI

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI RAVENNA 

L’Ordine APPC di Ravenna ha divulgato il presente annuncio: 

“Si cerca studio di architettura con la realizzazione di due stadi in curriculum per partecipare a bando extraeuropeo di 

realizzazione. Per informazioni: Studio Firmitas 0546.26488 (Morena o Tiziano) - studiofirmitas@kataweb.it  Arch. Tiziano 

Dalpozzo – Faenza”. 

  

  

  

  

  

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. 

 


