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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
QUOTA DI ISCRZIONE ALBO per l'anno 2016
Si comunica agli Iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere
invariata la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2016. Più in particolare:
- €. 195,00 per tutti gli Iscritti
- €. 90,00 per le nuove iscrizioni dal 1 Gennaio 2016
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite MAV entro la scadenza indicata sul
medesimo. Il MAV verrà inoltrato ad ogni iscritto tramite PEC.
PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015 - ultimi giorni per
consegnare il materiale
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 - eventi organizzati dall'Ordine
CONFERENZA del ciclo Aperitivo dell'Architetto "Bandi Europei.
Nuove opportunità per gli architetti" di Luisa BELLONI
Giovedì 25 Febbraio 2016 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine (viale
Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza, con
iscrizione tramite la piattaforma im@teria
Invito
PREVENZIONE INCENDI - nuova disciplina
Si segnala la recente Nota prot.n.1284 del 02.02.2016 emanate dal Ministero
dell'Interno in tema di corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi
e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli
articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Nota Ministero
z

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE "Architettura-Energia per il
Made in Italy"
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In merito al progetto di internazionalizzazione "Architettura-Energia per il Made in
Italy" il Consiglio Nazionale Architetti PPC segnala che è stato pubblicato l’ e-book
realizzato dall’Istituto Nazionale di Architettura, in collaborazione con l’ICE –
Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle aziende italiane,
insieme all’ANCE, al CNAPPC a Confindustria Ceramica, all’OICE e Archilovers.
Comunicato
NOTIZIE DAL DALEGATO PROVINCIALE INARCASSA
- iscritti e pensionati Inarcassa - Polizze Sanitarie 2016
Si comunica che entro il 29.02.2016 Iscritti e Pensionati Inarcassa possono
estendere ai familiari la polizza base “Grandi Interventi” e “Grandi Eventi Morbosi”
e aderire al piano integrativo 2016 alle stesse condizioni dell'anno passato. La
richiesta delle coperture dovrà essere inviata on line su www.inarcassa.rbmsalute.it
Per
opportuni
approfondimenti
si
rimanda
al
link https://www.inarcassa.it/site/home/articolo6519.html
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di febbraio
E' stato pubblicato il numero 35 del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, alle difficoltà per i sindaci di
individuare idee capaci di costruire la visione della città sul lungo periodo ed al
necessario supporto delle migliori intelligenze per produrre idee e soprattutto
innovazione. Leggi
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
I documenti si trovano pubblicati sul sito del Comune di Como nella sezione Albo
Pretorio
COMUNE DI GIUSSANO
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti idonei al conferimento
di incarichi professionali
Termine di presentazione della candidatura: ore 12.00 del 15 marzo 2016
I documenti si trovano pubblicati sul sito del Comune di Giussano nella sezione
Gare concorsi e avvisi
m.a.x. museo di Chiasso
"IMAGO URBIS. La memoria del luogo attraverso la cartografia dal
Rinascimento al Romanticismo", mostra ed eventi collaterali.
Inaugurazione mostra: domenica 28 febbraio 2016 ore 16.00
Fino al 08.05.2016 presso Spazio Officina
Tra gli eventi collaterali segnaliamo la Conferenza "I ritratti di città" di Cesare DE
SETA, fondatore del Centro studi sull’iconografia della città europea, presso il
Foyer del Cinema Teatro di Chiasso domenica 28 febbraio alle ore 18.00
Tel. +41 91 6822817
ME + MO | art
The Enchanted Garden - Marco Vido
Inaugurazione: venerdì 26 febbraio 20165 ore 19.00

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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