03/08
29.01.2008
IN EVIDENZA CORSO PER CERTIFICATORE ENERGETICO
In vista dell’imminente avvio del Corso per la formazione dei nuovi Soggetti Certificatori abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici, previsto per il prossimo 2 febbraio, chiunque fosse interessato a parteciparvi, è
invitato a comunicare quanto prima la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail
(info@ordinearchitetticomo.it) o fax (031.262344). Verranno immediatamente comunicati il programma completo e le
modalità di partecipazione. A titolo indicativo, il suddetto corso si svolgerà presso il Politecnico di Milano – Polo di COMO
nelle giornate di venerdì e sabato (8 ore di lezione al giorno) dal 02.02 al 08.03.
VIAGGIO-STUDIO A LUCERNA
Ricordiamo, a tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla giornata studio del 1° Marzo 2008 a Lucerna, con guida in
italiano al Centro di Cultura e Congressi di Jean Nouvel, di inoltrare richiesta di partecipazione alla Segreteria dell’Ordine
mediante e-mail o fax specificando in oggetto “PRE-ADESIONE VIAGGIO A LUCERNA”.
L’onere stimato per il viaggio è di circa 35 euro. Sarà successivamente comunicato il programma della giornata ed oneri
definitivi.

CONFERENZE ISTITUTO SUPERIORE DI ARCHITETTURA E DESIGN
CONVEGNI CONFERENZA ”RACCONTI D’ARCHIETTURA – Esperienze e progetti di Edoardo Milesi”
EVENTI Milano, 31 gennaio p.v. alle ore 10:00 c/o l’ISAD, via Balduccio da Pisa 16
http://www.isad.it/italiano/frame_flashnews.htm
segr. 02.55210700
MADE EVENTI – FEDERLEGNO-ARREDO
CONVEGNO inaugurale di MadeExpo “BUILD&GROW – Innovazione nell’architettura, sostenibilità dell’edilizia”
Protagonisti dell’architettura contemporanea mondiale daranno vita ad un dibattito sul mondo dell’innovazione e della
sostenibilità in edilizia.
Milano, 5 e 6 febbraio p.v. presso l’Auditorium e la Sala Martini del Centro Servizi del quartiere fieristico Rho-Pero
http://www.madeexpo.it/it/pdf/convegni/programma_beg.pdf
Chiunque fosse interessato può richiedere via e-mail (info@ordinearchitetticomo.it) alla Segreteria dell’Ordine l’invito
gratuito.
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI MILANO
INCONTRO di aggiornamento periodico “LA PREVIDENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI – LA RIFORMA 2004 DELLE PENSIONI”
Milano, martedì 26 febbraio p.v. alle ore 15:00 c/o la Sede della Fondazione, Corso Venezia 16
http://www.ordineingegneri.milano.it/OrdineIngegneri/corso_dettaglio.aspx?id_corso=135
segr. 02.796214

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/allegato/brochure%20promozionale.pdf
segr. 031.256370
Istituto di Ingegneria Agraria POLITECNICO DI MILANO
CORSO di perfezionamento “LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI CON LE TECNOLOGIE GIS E CAD”
Le lezioni si terranno a Milano presso l’Istituto di Ingegneria Agraria , via Celoria 2, dal 07.03.2008 al 13.06.2008
Corso a pagamento.
Termine di iscrizione: 18 febbraio 2008
http://www.mastergis.it
segr. 02.50316860

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
ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI ASCOLI PICENO – FIABA (Fondo It. Abbattim. Barriere Architett.) - PROVINCIA
ASCOLI PICENO
CONCORSO “ri-PROGETTARE LA CITTA’. PER TUTTI.”
Termine di iscrizione: 15.04.2008
http://www.ap.archiworld.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.

