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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
Ricordiamo che 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
Invitiamo gli Iscritti a consultare la versione aggiornata delle Linee Guida e di 
coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo, redatta dal Gruppo di Lavoro del CNAPPC, 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 2 MARZO, 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/

� VISITA A GRUPPO INDUSTRIALE BUSNELLI: INDUSTRIA & DESIGN: 

seconda edizione della visita-studio presso il gruppo industriale di Misinto. 
Martedì 24 Febbrio dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per la partecipazione verranno 
riconosciuti n=2 CFP. Per informazioni e iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/visita-busnelli

OAPPC COMO e PARCO VALLE LAMBRO
Corso per tecnici comunali e professionisti "Verde pubblico per la rete ecologica e la 



biodiversità: lezioni e laboratori per la definizione di linee guida locali". Corso di 
20 ore, dal 4 Marzo 2015. Per la partecipazione sono stati richiesti n=15 CFP (in attesa 
di conferma). Programma completo scaricabile alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-verde-pubblico-2015/
Per informazioni e iscrizioni: luca.petitto@legambientelombardia.it o tel 02.87386480

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: 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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA BRIANZA
Corso "Design: i luoghi del consumo pubblici e privati"
Concorezzo, Martedì 10 Febbraio ore 9.00 presso il Centro Congressi Acquaworld (via G. 
La Pira 16)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.

Per l’evento vengono attribuiti n=8 CFP.

Programma

AFOR
Ricordiamo i seguenti corsi 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

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

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC - INU Sez. Lombardia

"La nuova legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa cambia?"

La Consulta Lombarda degli Ordini APPC, unitamente a Regione Lombardia Direz.Gen. 

Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo,  a INU, a CeNSU, e alle Consulte regionali degli 

Ordini degli Ingegneri, dei Geometri e alla Federazione Regionale Agronomi e Forestali, 

organizza 6 incontri sulle tematiche legate al consumo di suolo a seguito della recente 

entrata in vigore della L.R. 31/2014. La legge introduce nel governo del territorio nuove 

disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo a favore della riqualificazione delle 

aree già urbanizzate, pone limiti immediatamente operativi all’individuazione di nuove 

aree di espansione e implica un’innovazione culturale nell’approccio alle scelte della 

pianificazione, aprendo nuove prospettive per una prossima revisione della L.R. 

12/2005.

Il ciclo di seminari intende promuovere il dialogo in particolare con i rappresentanti degli 

Enti Locali e degli Ordini professionali per aprire un confronto sugli elementi di novità, 
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di opportunità e di criticità della nuova legge e discuterne le implicazioni operative.

Tra gli incontri in calendario, segnaliamo:

- Martedì 24 Febbraio presso la S.T.E.R. a Varese (in viale Belforte 222) che verrà 

trasmesso in videoconferenza presso la S.T.E.R. di Como, in via Eiunadi 1.

I relatori dell’incontro saranno: Marco Cassin (Regione Lombardia), Massimo 

Mastromarino (INU), Valerio Pasi (FODAF).

Partecipazione gratuita, con obbligo di registrazione a questo LINK

Posti limitati (100 partecipanti).

La partecipazione attribuisce n=3 CFP che verranno caricati dalla Consulta 

direttamente sulla piattaforma im@ateria. 

Per l'attribuzione dei CFP è NECESSARIO presentarsi con la stampa della 

prenotazione e compilare il registro di presenza predisposto all'entrata del 

convegno.

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

Sono stati richiesti n=4 CFP al CNAPPC.

Partecipazione gratuita, con iscrizione.

Invito

APICO
- Giornata studio "Processo civile telematico - fatturazione elettronica"
Como, Martedì 17 Febbraio ore 14.30 presso l'Istituto Don Guanella (via T. Grossi 18)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione online (www.albounicoperind.it) entro il 13 
febbraio.

- Giornata studio "Interventi edilizi e titoli abilitativi"
Como, Martedì 24 Febbraio Febbraio ore 14.30 presso l'Istituto Don Guanella (via T. 
Grossi 18)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione online (www.albounicoperind.it) entro il 17 
febbraio.

Programmi

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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