02/08
23.01.2008
CONFERENZE MADE EVENTI – FEDERLEGNO-ARREDO
CONVEGNI Fiera “MADEexpo – Milano Architettura Design Edilizia”.
EVENTI Milano, quartiere fieristico Rho-Pero, dal 05.02.2008 al 09.02.2008
http://www.madeexpo.it/it/index.php
WEBSTRADE.IT – MAGNETTI S.p.A.
Seminario “MOBILITA’ SOSTENIBILE”, in collaborazione con Agenda 21 CUV e Politecnico di Milano.
Cardano al Campo (VA), giovedì 24 gennaio p.v. alle ore 14:00 c/o la Sala Convegni “Sandro Pertini” – via Verdi, 2
Il corso è organizzato per dipendenti e responsabili dell'ente locale.
Partecipazione gratuita previa iscrizione on line http://www.webstrade.it/corsi/Magnetti/Modulo-iscrizione.htm
http://www.webstrade.it/corsi/Magnetti/08-01-24_Mobilita-Sostenibile_CARDANO.pdf
segr. 02.4474978

CORSI In questa sezione sono riportati Corsi così come segnalati dagli Enti organizzatori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
SVILUPPO IMPRESA – Az. Speciale C.I.A.A. COMO – Ordine APPC COMO – ORDINE INGEGNERI COMO – PROVINCIA
COMO – ANCE COMO
Workshop di studio sul paesaggio “CONOSCERE IL PAESAGGIO: Tutela e progettazione”
Ciclo di 5 incontri che si terranno presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Como – via Parini 16 nelle seguenti
giornate: 27 febbraio ore 15:00, 7 marzo ore 14:30, 14 marzo ore 14:30, 28 marzo ore 14:30 e 4 aprile ore 18:00
Partecipazione a pagamento.
Termine iscrizione: entro il 22.02.2008
http://www.osservatoriopgt.co.it
segr. 031.256370

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
CNA Torino - ALTREMENTI
PREMIO di Design “WOOD & DESIGN”
Termine di partecipazione: 05.02.2008
http://www.fucina-altrementi.it/REGOLAMENTO%20CONCORSO%20WOOD%20DESIGN.pdf
segr. info@fucina-altrementi.it

NORMATIVA AGGIORNAMENTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE – Titolo III – ottobre 2007
L’ASL di Como in data 29.10.2007 ha integrato e aggiornato il Titolo III del Regolamento locale d’Igiene, appena modificato
in data 15.01.2007, sia in attuazione di innovazioni normative regionali sia in accoglimento delle osservazioni segnalate
dagli Ordini e Collegi professionali e imprenditoriali.
Il testo del Documento è stato al momento unicamente diffuso in forma cartacea alle Amministrazioni Comunali e diventa
applicativo entro 120 giorni dalla sua approvazione, il 26 febbraio prossimo.
Le più significative modifiche introdotte ritenute di stretto interesse per la nostra attività professionale sono appuntate in

memoria formato PDF richiedibile presso la Segreteria dell’Ordine.

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.

