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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 
  

 CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUTH ARCHITECTS” 
Ricordiamo che Giovedì 24 Febbraio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il 
secondo incontro del ciclo di conferenze “Postcards from youth architects. Giovani 

architetti si raccontano: esperienze e lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e 
Europa’ del ns. Ordine: l’architetto comasco Ilaria MARELLI racconta la propria esperienza 

di lavoro professionale all’estero in ambiti come quello del design di prodotto nell’incontro 
dal titolo “Dalla radio al concept store”. 

  

 REPORT SULL’INDAGINE CRESME-CNAPPC ‘OSSERVATORIO PROFESSIONE’ 

Nella serata di Martedì 25 Gennaio è stato presentato il report dell’Osservatorio della 
Professione, di cui il nostro Ordine è uno dei referenti promotori, sostenuto dal CNAPPC e 

condotto da CRESME. 
Il progetto, i cui primi risultati si sono dimostrati di grande interesse per la conoscenza 

dell’attuale struttura professionale, continuerà nei prossimi mesi con un ulteriore step di 

approfondimento che vi comunicheremo appena attivato. 

Siamo certi che gli Iscritti all’Ordine di Como confermeranno loro il contributo, che è stato 

riconosciuto, già in questa prima fase, importantissimo per il successo dell’indagine. 

Vista l’ampia partecipazione degli Iscritti all’indagine condotta nei mesi scorsi, riteniamo di 

fare cosa utile rendere disponibile sulla homepage del sito la sintesi del report presentato 

nella serata del 25 Gennaio. 
  

 COMO CASACLIMA 2011 

Dal 18 al 20 Febbraio si svolgerà “ComoCasaClima 2011 - Salone dedicato all’efficienza 
energetica”, nel Centro Congressi Spazio Villa Erba a Cernobbio. 

All’evento, organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima e patrocinato dal ns. 
Ordine, dall’Ordine degli Ingegneri di Como, da Ance-Como, dalla Camera di Commercio 

di Como, da Energy ch.it, da Confartigianato, dai Comuni di Como e di Cernobbio, sarà 
presente l’Ordine degli Architetti PPC di Como con un proprio spazio espositivo, sempre a 

cura dell’Ordine. 

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Como è previsto, all’interno del 

programma di convegni specializzati, un intervento dal titolo “Costruire la sostenibilità 

come opportunità del territorio”. 

Il programma degli eventi è consultabile sul sito dell’Ordine. 
  

 INARCASSA 
Il CdA di Inarcasassa, nella seduta del 27 gennaio ultimo scorso ha deliberato le modalità di 

utilizzo delle risorse destinate al sostegno della professione. In particolare l’importo di 

167.000 € è stato destinato ad agevolazioni dell’accesso al credito per gli iscritti. La 

ripartizione di questa cifra, effettuata sulla scorta degli impieghi registrati lo scorso anno è 

la seguente: 

1. 40.000 € per prestiti d’onore a giovani iscritti 

2. 17.000 € per prestiti d’onore a colleghe professioniste con figli in età prescolare 



3. 110.000 € per finanziamenti agevolati al 2% 

I colleghi interessati  troveranno informazioni più dettagliate sul sito www.inarcassa.it  
Sino al 1° aprile 2011 restano aperti i termini per le istanze ai Finanziamenti On Line e ai 

Prestiti d’Onore, a valere sugli stanziamenti dello scorso anno che hanno ancora capienza, 
con le modalità previste per questi. Da detta data sarà possibile inoltrare istanze sui nuovi 

finanziamenti. 
  

 VIAGGIO STUDIO A LIONE – Adesioni 
Si comunica agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC ha 

organizzato un viaggio studio a LIONE nei giorni dal 25 al 27 Marzo 2011, come da 
programma visibile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=visita-a-

lione-mar-11 del sito dell’Ordine. 
La singola quota di partecipazione è fissata in €. 185,00. 

Gli interessati sono invitati ad inoltrare la propria adesione ed il versamento della quota 
entro e non oltre il 28 Febbraio seguendo le modalità indicate sul sito dell’Ordine. 

  

 CORSI UNIT TREND - ULTIMI POSTI DISPONIBILI CORSO AUTOCAD Base 
Ricordiamo i corsi che l'Ordine, in collaborazione con la società Unit Trend, organizza sui 

principali applicativi utilizzati in ambito progettuale (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, 

Artlantis) e che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine (via Volta 54) da Febbraio a 

Maggio 2011.  

Sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il Corso AUTOCAD Base.  
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la propria adesione secondo quanto riportato alla 
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unit-trend del sito 

dell’Ordine. 
  

 NUOVA CONVENZIONE PER IL TIMBRO PROFESSIONALE 
Segnaliamo agli Iscritti che per la realizzazione del timbro professionale, in luogo 

dell’attuale convenzione con il Timbrificio Moderno, è stata sottoscritta una nuova 
convenzione con ELIOLUX s.n.c. di Como. 

Per prendere visione delle condizioni di convenzione, Vi invitiamo a consultare il sito 
dell’Ordine alla pagina http://212.78.4.158/index.php?page=timbro 

  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

FAST 
Convegno “VAS, VIA e AIA. Il codice dell’ambiente e le sue ultime modifiche. Punti di 

forza e criticità” 

Milano, Mercoledì 23 Febbraio dalle ore 08.30 presso il Centro Congressi FAST, piazzale 

R. Morandi 2 

Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 

Tel. 02.77790308 
  

 GRUPPO COORDINAMENTO GIOVANI DI COMO 
Incontro tecnico organizzato dal Gruppo Giovani Ingegneri di Como dal titolo “Ruolo del 

Designer di Auto e Industriale” con Andreas ZAPATINAS, designer di fama mondiale. 

Como, Venerdì 18 Febbraio alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di 

Como, via A. Volta 62 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 031.269810 
  

 THE PLAN 

Martedì 15 Febbraio alle ore 17.00 presso il Palazzo delle Stelline (corso Magenta 63 a 
Milano) avrà luogo la conferenza stampa per la presentazione del libro “ZA” dello studio 

CZA Zucchi Architetti. 
Partecipazione libera, con segnalazione di presenza. 

Tel. 02.43982872 
  

 STR – GRUPPO 24 ORE 



Seminario “E’ tempo di gestire il tuo studio come un’azienda” 

Como, Martedì 22 Febbraio dalle ore 15.00 presso il Grand Hotel di Como, via per 

Cerrnobbio 41/A 

Partecipazione libera, con iscrizione obbligatoria. 

Tel. 0376.552233 
  

 AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) – ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC 

DI MILANO 

A seguito dei convegni sul tema “Illuminare il sacro” viene presentato il libro “Luce nelle 
chiese” 

Milano, Mercoledì 16 Febbraio alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine APPC di Milano, 
via Solferino 17 

Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.62534390 

  
  

CORSI APICO 
Corso di aggiornamento “Nuovo conto energia. Novità tecniche e legislative nel settore 

fotovoltaico”, indirizzato a coloro che hanno già frequentato il corso base. 

Como, Mercoledì 23 Febbraio dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il Collegio dei Periti 

Industriali di Como, via Vittorio Emanuele II 113 a Como 

Corso a pagamento, con iscrizione entro il 18 Febbraio. 

Tel. 0341.3301387 
  

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VARESE 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese sta organizzando un corso di 

“Prevenzione Incendi ex L. 818/84” della durata di 100 ore e che si svolgerà presso la sede 

dell’Ordine, via Cavour 44 a Varese. 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione. 

Gli interessati sono invitati ad inoltrare una richiesta alla Segreteria dell’Ordine (tel. 

0332.232423) seguendo le modalità pubblicate alla pagina 

http://www.ordineingegneri.varese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36

6:corso-prevenzione-incendi&catid=1:notizie&Itemid=10 
  

 POLIMI Polo di Mantova-Laboratorio Tema e Dip. BEST – ISTITUTO “CARLO 

BAZZI” 
Segnaliamo il ciclo dei corsi di formazione per l’anno 2011: 

- Corso per Energy Manager “Realizzare progetti per l’ottimizzazione del risparmio 

energetico” (72 ore - dal 2 aprile al 18 giugno);  

- Modulo A di base per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (28 

ore - dal 4 al 25 marzo);  

- Modulo B multiateco (settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9) di specializzazione per Responsabili e 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (80 ore - dal 01 aprile al 25 giugno);  

- Modulo C di Specializzazione per Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione (24 

ore - dal 16 settembre al 01 ottobre);  

- Corso abilitante all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione (e integrato Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza) (120 ore 

– dal 12 marzo al 09 luglio).  
Le lezioni dei corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto ‘Carlo Bazzi’, via Cappuccio 

2 a Milano 
Partecipazione a pagamento. 

Tel. 0376.317061 
  

 ANIT 
Ricordiamo che alla pagina http://www.anit.it/corsi.asp è possibile prendere visione e 

registrarsi ai corsi attivi ed in corso di attivazione inseriti nel calendario ANIT 2011. 
  



  

  

  

  

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. 
 


