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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

ELEZIONI DELEGATI PROVINCIALI INARCASSA 2015-2020: candidati per 
l'Ordine APPC di Como
Sono state rese pubbliche le Candidature per il rinnovo del Comitato Nazionale dei 
Delegati 2015-2020 di Inarcassa, le date delle elezioni e la sede del Notaio presso 
cui si potrà votare.
I candidati per l'Ordine degli Architetti PPC di Como sono: 
- MOJOLI arch. MARGHERITA
- POZZI arch. MARCELLO
- TAGLIABUE arch. CORRADO
- VIGANO' arch. GIANFRANCO
In conformità con i tempi previsti dal Regolamento, la prima tornata delle 
elezioni si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015.
Hanno diritto di elettorato attivo gli architetti formalmente iscritti nel ruolo 
previdenziale di Inarcassa alla data del 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data 
della votazione.
Il seggio elettorale per le votazioni è stato istituito presso lo studio notarile 
mdel dott. Attilio Schiavetti (via Carcano 10 ‐ Como)
Per maggiori informazioni: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6533.html

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - AGGIORNAMENTO delle 
Linee Guida sulla formazione permanente
Ricordiamo agli iscritti di consultare la 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 APPC 
(http://www.awn.it/professione/aggiornamento/formazione-professionale-
continua), e sul nostro sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/linee-
guida-sulla-formazione-permanente/

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine 

� CORSO DI LINGUA INGLESE DI LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO: il 

lunedì, a partire dal 16 Febbraio, in due fasce orarie (12.30-14.30 oppure 
17.30-19.30). La durata complessiva del corso è di 20 ore, e la 
partecipazione consentirà di ottenere n=15 CFP. Corso a pagamento a 
numero chiuso. Per informazioni e iscrizioni: 



http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-inglese-2015/

� CORSO SUI CENTRI STORICI: sabato 7 e sabato 14 Febbraio, dalle 9.00 
alle 13.00. Corso gratuito a numero chiuso, riservato ai nostri iscritti. La 
partecipazione consentirà di ottenere n=8 CFP. Per informazioni e iscrizioni: 

http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-centri-storici-2015/

� PROGETTO TRAINING ARCHITETTI: pomeriggio di visita-studio presso le 

aziende Riva1920 di Cantù, Torneria F.lli Somaschini di Mariano Comense e 
MGM La Marmoteca di Mariano Comense. Venerdì 6 Febbraio dalle ore 14.00 
alle ore 19.00. Per la partecipazione sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa 
di conferma). Per informazioni e iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/training-architetti-2015/

ANIT - CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC

Seminario "Acustica - Aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche" che si 

terrà Lunedì 9 Febbraio dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

� presso la Sede dell'Ordine APPC di Milano (Via Solferino 19). Prenotazione 

a: convegno@consulta-al.it entro il 5 febbraio (indicare nome, cognome, 

codice fiscale e Ordine di appartenenza).

� mediante webinar in aula virtuale (all'Ordine APPC di Como sono stati 

riservati 90 posti). Prenotazione al 

link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6038266435616178177

IMPORTANTE: per la registrazione on line è necessario utilizzare un 

indirizzo e-mail univoco per ogni utente. Il sistema identifica il partecipante a 

partire dell'indirizzo email; pertanto se si inoltrano più registrazioni, seppur con 

nominativi diversi, ma con il medesimo indirizzo email, la prima richiesta viene 

correttamente registrata e l'Iscritto viene inserito nell'elenco partecipanti, quelle 

successive non consentono di individuare il nominativo del partecipante.

Per l’evento sono stati richiesti n=4 CFP.

Programma

AFOR
Ricordiamo le seguenti proposte formative che si svolgeranno presso l'Istituto Don 
Guanella di Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00):

- CATASTO  (16 ore): 23 febbraio e 2 marzo 
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
- VIA VAS (16 ore): 10 e 17 marzo 
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
- SKETCHUP (16 ore): 26 marzo e 2 aprile
Sono stati richiesti 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
- 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 €. 140,00 + Iva

Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it

INU Lombardia

Il ciclo di incontri Impresa e Territorio prosegue con "Impresa e città. Costruire 

paesaggi, servizi, saperi"

Milano, Mercoledì 11 Febbraio ore 14.30 presso Palazzo Turati, via Meravigli 9/b
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Sono stati richiesti n.3 CFP al CNAPPC.

Partecipazione gratuita, con iscrizione.

Invito

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Conferenza "Multiculturalismo, convivenza, paure, confronto di civiltà. La modernità 
all'indomani degli attentati di Parigi" - Zygmunt BAUMAN a colloquio con il 
giornalista Roberto Antonini.
Mendrisio, Martedì 3 Febbraio ore 19.30 presso l'Aula Magna di Palazzo Canavée
Tel. +41 58 6665869
Invito

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI - Sez. Lombardia

Segnaliamo il ciclo di conferenze "Caratteristiche delle fortificazioni lombarde" 

organizzato in occasione dei 50 anni dell’Istituto Italiano dei Castelli.

A partire dal 3 Febbraio numerosi relatori presenteranno castelli,  torri e mura della 

regione oltre a temi di cartografia e araldica. Cinque viaggi di studio saranno 

organizzati da Marzo per permettere ai partecipanti di visitare castelli antichi e forti 

coinvolti nella prima guerra mondiale.

Le conferenze sono aperte al pubblico.

Inoltre il 23 e 24 Maggio 2015 la Sezione Lombardia sarà parte attiva nello 

svolgimento delle “Giornate nazionali dei Castelli” e darà il proprio contributo 

attraverso visite guidate nei più interessanti luoghi fortificati dell’Italia.

Il calendario delle iniziative è consultabile alla 

pagina http://www.facebook.com/istitutocastelli.lombardia

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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