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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
CORSO DI AUTOCAD – ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Ricordiamo che Lunedì 31 Gennaio è il termine ultimo per l’iscrizione al corso di
“AutoCAD base” organizzato in collaborazione con la società Unit Trend.
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.
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.
CONFERENZE FAR-Fondazione Antonio Ratti
CONVEGNI Ricordiamo che stasera alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione Ratti - Villa Sucota
EVENTI (via per Cernobbio a Como), si terrà l’incontro con Carolyn Christov-Bakargiev, curatrice
della prossima Documenta di Kassel che si terrà nel 2012.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
COMUNE DI COMO
Ricordiamo il seminario “Le forme della partecipazione. Ragionare su nuovi orizzonti di
partecipazione civica per non disperdere l’esperienza delle Circoscrizioni cittadine” che si
terra Sabato 25 Gennaio 2011 dalle ore 09.00 presso Villa Olmo
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.252287
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il nuovo ciclo di incontri de “La Biblioteca degli Architetti” riprende con la presentazione,
da parte dell’autore, del volume “Angelo Mangiarotti. Opera completa” del prof. François
BURKHARDT
Milano, Giovedì 27 Gennaio alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine APPC, via Solferino
19
Partecipazione libera, con segnalazione presenza.
Tel. 02.62534272
UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
Prosegue il secondo ciclo di conferenze “Protagonisti dell’arte del Novecento”,
dell’Università Popolare di Como, a cura della prof.ssa Rosa DE ROSA.
Giovedì 27 Gennaio 2011 la prof.ssa De Rosa dialogherà su “Frida Kahlo”

Tutti 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).
CNR National Research Council – POLITECNICO DI MILANO-Polo di Piacenza –
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PIACENZA
Forum internazionale “GreenAbility 2011. Sostenibilità verde per la rinascita dei centri
storici e per la conservazione del patrimonio architettonico”
Piacenza, 17 e 18 Febbraio presso il Padiglione Manfredi dell’Urban Center
Tel. 06.90672365
CORSI UNIVERSITA’ ECAMPUS DI NOVEDRATE – Fac. Di Ingegneria
Ricordiamo agli interessati il seminario di “Architettura e Ingegneria antisismica fra miti e
realtà”
Novedrate, Martedì 1 Febbraio dalle ore 14.30 presso la sede dell’Università, via Isimbardi
10
La partecipazione è gratuita, ma con registrazione.
Tel. 031.79421
POLITECNICO DI MILANO – Dip. INDACO
Corso di “Lighting Design negli interni per il Retail”
Le lezioni si svolgeranno dal 23 Febbraio al 11 Marzo 2011 presso la Sede del Laboratorio
Luce&Colore, via Durando 10
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23995966

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.

