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IN EVIDENZA RIFORMA DELLE PROFESSIONI - DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 

Ricordiamo, a tutti coloro che fossero interessati ad aderire al Disegno di Legge di iniziativa popolare proposta dal CUP, che, 
entro il 6 novembre p.v., è possibile recarsi presso i sottoindicati Comuni della Provincia di Como per sottoscrivere il 
documento. 
È consigliato un pre-contatto telefonico con l’URP del comune prescelto, al fine di verificare gli orari di apertura al pubblico. 
(Comune di Bellagio, Comune di Binago, Comune di Cabiate, Comune di Cantù, Comune di Capiago Intimiano, Comune di Cermenate, 
Comune di Cernobbio, Comune di Como, Comune di Erba, Comune di Faloppio, Comune di Figino Serenza, Comune di Inverigo, Comune 
di Merone, Comune di Monguzzo, Comune di Montano Lucino, Comune di Novedrate, Comune di Turate, Comune di Vertemate con 
Minoprio) 

  

 CHIUSURA DELLA SEGRETERIA 

Si comunica che il giorno venerdì 2 novembre la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa. 
  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LEGAMBIENTE – Di.A.P. (DIP. ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO) 

CONVEGNO “LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO & COSTRUIRE AMBIENTE” 
Milano, 7 novembre 2007 ore 09:15 c/o Politecnico di Milano – aula Rogers, via Ampere 2 
http://www.esempidiarchitettura.it/news.php?id=116  oppure  segr. organizzativa 02.87386480 

  

 LARIOFIERE - DESIGN LAB 2007 

Lariofiere, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Como e Lecco, presenta la I edizione di 
DESIGN LAB 2007 che, in occasione di INNOVATECH (salone delle tecnologie e della subfornitura per il comparto del legno-
arredo), propone una esposizione di idee, progetti e prototipi aperta ad architetti e designer. 
La partecipazione è gratuita e gli elaborati rimarranno esposti per tutta la durata della manifestazione dal 30 novembre al 2 
dicembre. 
Domanda di ammissione: entro 07.11.2007 
Termine per consegna elaborati: entro 26.11.2007  
All’indirizzo http://www.innova-tech.it nella sezione INIZIATIVE sono scaricabili il bando di partecipazione e il fac-simile per 
la domanda di iscrizione. 

  

 CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI P.P.C. 

CONVEGNO dal titolo “DIECI ANNI DI SICUREZZA. Il ruolo del coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti normativi e alle 
modifiche al D.Lgs. 494/96 – Dibattito e confronto.” 
Milano, 6 novembre 2007 ore 09:00 c/o Hotel Executive – sala Cristallo, via Don Luigi Sturzo 45 
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione esclusivamente al seguente indirizzo segreteria@consulta-al.it  
segr. Consulta 02.29002174 

  

  

CORSI 

 

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

 

Dip. In.D.A.Co. POLITECNICO DI MILANO 

CORSO DI FORMAZIONE “LIGHTING DESIGN. DAI FONDAMENTI AL CAD”, III edizione. 
Corso a pagamento che si terrà a Milano, dal 5 novembre al 10 dicembre p.v. c/o Laboratorio Luce del Politecnico di Milano, 
via Durando 10-38/A. 
Poiché il corso è inserito nel catalogo della formazione a scelta individuale della Regione Lombardia, sono previste delle 
possibilità di parziale rimborso della quota di iscrizione. 



Termine per iscrizione: entro il 16/11/2007 
http://www.luce.polimi.it  oppure  segr. organizzativa 02.23995966 

  

  

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 

 

FIABA - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche 

Concorso “PREMIO FIABA 2007” rivolto a chi si è distinto sul territorio per nazionale per la costruzione del “nuovo” senza 
barriere architettoniche e/o si è profuso nell’eliminazione delle barriere esistenti. 
Termine di partecipazione: entro il 25.11.2007  
http://www.fiaba.org  oppure segr. 06.71353173 

  
  
  
  
  
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. 

 


