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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 

Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/12394-2/ sono consultabili gli aggiornamenti sulle 
procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2014/2018. 

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

Il nostro 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. 
Ultimi posti a disposizione unicamente tramite la piattaforma XClima.  
Per la conferenza è stato già richiesto il riconoscimento di 2 crediti formativi, da conteggiarsi per il 
primo triennio, per il quale 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/?p=12502 

  
 FORMAZIONE PERMANENTE: PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 2014 

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. 

  
 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 prossimo incontro è previsto per Mercoledì 19 Febbraio 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 

SISTEMACOMO 2015 – CCIAA DI COMO 
“ExpodayComo2015 – Il canto della terra” 
L’incontro sarà occasione per la presentazione delle iniziative 2014 in vista della programmazione 
2015. 
Como, Giovedì 30 Gennaio ore 18.00 presso il Teatro Sociale di Como 
Ingresso libero. 
Tel. 031.256323 
 
http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=1298 



  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC – Polo Terr. di Mantova 
Call for papers “La conservazione preventiva e programmata – PPC Conference 2014” in vista del 
convegno internazionale che si svolgerà dal 5 al 9 maggio 2014 in importanti edifici storici a Monza e 
Mantova. 
Il convegno si propone di presentare una panoramica internazionale sulle strategie di Conservazione 
Preventiva e Programmata del patrimonio storico architettonico. 
Termini di presentazione: 15 febbraio 2014 per gli abstract, 14 aprile 2014 per gli articoli. 
Tel. 0376.317061 
 
http://www.polo-mantova.polimi.it/news/dettaglio-della-news/article/165/la-conservazione-preventiva-
e-programmata-pcc-conference-2014-282/ 

  
 ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA 
Convegno “Installazione e manutenzione antincendio” 
Milano, Martedì 4 Febbraio ore 14.30 presso il Gran Visconti Palace, viale Isonzo 14 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.45495365 
 
http://www.prevenzioneincenditalia.it/iscrizioni/index.php?id_product=81&controller=product 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Il ciclo di incontri sulle tematiche dell’internazionalizzazione “Fare l’architetto in Africa” prende avvio 
con l’incontro “Overview Africa: focus Kenya, Ghana e Costa d’Avorio” 
Milano, 5 Febbraio ore 9.30 presso la sede della Fondazione  
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.62534355 
 
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/notizie/dettaglio/7162-fare-l-architetto-in-africa 

  
  

CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
“Corso per Progettista antincendio – Edizione impianti di protezione attiva” IV ediz. 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 18, 19 e 20 febbraio presso il Grand Hotel Doria (viale A. Doria 22 
- Milano). 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 10 febbraio. 
Tel. 02.67411411 
 
http://www.progettistantincendio.it/ 

  
  
  
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. 

 
 


