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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti
per
la
professione,
oltre
a
quanto
già presente
sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015 - scadenza
prorogata al 22 febbraio 2016
Si segnala che la scadenza per la consegna degli elaborati previsti dal bando del
Premio organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC di Como, patrocinato e
sostenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Como e da Ance-Como, è stata prorogata
al 22 Febbraio 2016
Accedi

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
z

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC - ENEL Energia
Tavola rotonda "Efficienza energetica e condomini"
Mercoledì 17 Febbraio 2016 ore 10.00-13.00
Per l'iniziativa, erogata tramite WEBINAR, sono stati richiesti n=3 CFP validi
per il triennio formativo 2014/2016
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: con iscrizione entro il 14 febbraio tramite la
piattaforma im@teria
Programma

z

INU Sez. Lombardia - CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI
APPC
Il ciclo di incontri "Imprese e città: percorsi e strumenti per lo sviluppo
sostenibile" prosegue con il secondo appuntamento dal titolo "Economia
circolare. Produzione e riuso nelle politiche europee e nell'esperienza locale"
Mercoledì 24 Febbraio 2016 ore 9.30–13.30 presso la CCIAA di Milano Palazzo Turati (via Meravigli 9/B)
Sono stati richiesti n=4 CFP validi per il triennio 2014/2016
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: con iscrizione entro il 14 febbraio tramite la
piattaforma im@teria a partire dal 12 febbraio
Programma

AGENZIA DELLE ENTRATE - Uff. Territorio di Como
Segnaliamo agli Iscritti che la Circolare 2/E del 01.02.2016 dell'Agenzia, relativa a

02/03/2016
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"Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di
individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in
tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo
catastale (procedura Docfa)", è consultabile a questo LINK, unitamente alle
istruzioni operative di accompagnamento alla nuova versione della procedura
DOCFA vers.4.00.3.
COMUNE DI COMO
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina presso Enti,
Istituzioni e Società nel 2016
Termine di presentazione della candidatura: 1 marzo 2016
Avviso
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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