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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: incontro con i
candidati per l'Ordine APPC di Como
In vista delle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati 2015-2020
di Inarcassa, il giorno Mercoledì 18 Febbraio alle ore 18.00 si svolgerà presso
la sede dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como) un incontro in cui i candidati per
l'Ordine degli Architetti PPC di Como si presenteranno agli Iscritti. I candidati
sono:
- MOJOLI arch. MARGHERITA
- POZZI arch. MARCELLO
- TAGLIABUE arch. CORRADO
- VIGANO' arch. GIANFRANCO
Si ricorda che, in conformità con i tempi previsti dal Regolamento, la prima tornata
delle elezioni si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015 presso il seggio
elettorale istituito nello studio notarile del dott. Attilio Schiavetti (via Carcano 10 ‐
Como).
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.
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/

Piattaforma iM@teria - INFORMAZIONI IMPORTANTI
In
merito
alla
registrazione
CFP
sulla
piattaforma
(http://www.ordinearchitetticomo.it/piattaforma-imteria-moodle/) la
dell'Ordine specifica quanto segue:
z

z
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iM@teria
Segreteria

I CFP vengono caricati a cura degli Enti/Ordini organizzatori dei
singoli eventi, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei
partecipanti. Rivolgersi quindi agli enti organizzatori per eventuali
informazioni in merito.
La piattaforma ancora non è del tutto aggiornata (è stato caricato circa
il 90% degli eventi organizzati dal nostro Ordine, mente per gli eventi
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z

organizzati da altri enti non siamo a conoscenza delle tempistiche).
La piattaforma è lo strumento attraverso il quale, a caricamento ultimato da
parte di tutti gli Ordini italiani, si verificherà il numero di CFP accumulato da
ogni iscritto. NON INVIARE ALLA SEGRETERIA ATTESTATI e/o
AUTOCERTIFICAZIONI DI CFP.

Premi CNAPPC – riconoscimenti anche agli architetti comaschi
Segnaliamo agli Iscritti che tra i riconoscimenti attribuiti per i tre Premi banditi dal
Consiglio Nazionale APPC in occasione della Festa dell'Architetto 2014, si sono
distinti anche alcuni Colleghi appartenenti all’Ordine di Como.
In particolare, nell'ambito del Premio "Giovane talento dell'architettura 2014" è
stata conferita una menzione d'onore Lorenzo Guzzini, per la Casa G a Como.
Segnalato
anche
il
progetto
di
Lopes
Brenna
Architetti
(Giacomo
Brenna) e Matteo Clerici, per il complesso parrocchiale di Santa Maria del
Carmine a Castellammare di Stabia (Napoli).
Ci complimentiamo con i Colleghi per l’importante riconoscimento ottenuto.
Accedi qui
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
z

z

z

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.
NUOVA DATA: VENERDI' 20 MARZO dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per la
partecipazione verranno riconosciuti n=2 CFP. ULTIMI POSTI. Per
informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/visita-busnelli
PROGETTO TRAINING ARCHITETTI: seconda edizione del pomeriggio di
visita-studio presso le aziende Riva1920 di Cantù, Torneria F.lli Somaschini
di Mariano Comense e MGM La Marmoteca di Mariano Comense. Venerdì 13
Marzo dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Per la partecipazione sono stati
richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma). Per informazioni e iscrizioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/training-architetti-2015/

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
RICHIESTA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il nostro Ordine sta valutando la possibilità di organizzare, in collaborazione con il
CeSRL - Centro di Studi e Ricerche sul Legno, un corso di 40 ore sulla
"Prototipazione Rapida e Stampa 3D" in partenza nel mese di aprile 2015. Il
corso è a pagamento (500 Euro) e si svolgerà nei pomeriggi di venerdì e sabato.
Scarica il programma del corso e la presentazione dell'ente.
Chiediamo agli iscritti di segnalare la propria manifestazione di interesse
al corso in oggetto inviando una mail alla Segreteria dell'Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) ENTRO MARTEDI' 17 FEBBRAIO. Solo a
raggiungimento di un numero minimo di interessati si procederà all'accreditamento
(15 CFP).

COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti le riunioni delle Commissioni dell'Ordine attualmente in
calendario:
- Lunedì 16 Febbraio ore 21.00: Commissione Ambiente & Energia che
tratterà la definizione del programma del seminario sull'edilizia scolastica;
- Venerdì 20 Febbraio ore 17.30: Commissione Paesaggio
Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como) e
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sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono apportare il proprio contributo.
E'
gradita
segnalazione
di
presenza
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).

alla

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

Direz.Gen. Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo,

a Regione

Lombardia

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, 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.
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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