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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
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Segnaliamo agli iscritti che ieri 16 Febbraio si è svolto lo scrutinio delle schede elettorali della terza
convocazione per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2010-2014. I risultati delle
elezioni sono pubblicati sul sito dell’Ordine.
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Si informano gli iscritti che sul sito della Protezione Civile è possibile scaricare gli "Indirizzi e criteri
generali per la microzonazione sismica", approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla
Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome. Presso la sede dell’Ordine è inoltre
disponibile il materiale cartaceo PER CONSULTAZIONE da parte degli interessati.
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO – COMO
Si segnala che sul sito dell’Ordine nella relativa sezione sono disponibili chiarimenti e modulistica
volti ad agevolare la procedura in materia di accesso agli atti amministrativi relativamente all’attività
di Prevenzione Incendi.
VIDEO DELLA CONFERENZA DOTT.SSA AGNOLI
Sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=incontro-agnoli) è
possibile prendere visione del video realizzato dagli studenti dell’Istituto Ripamonti di Como in
occasione dell’incontro con Antonella Agnoli e della presentazione del libro “Le piazze del sapere.
Biblioteche e libertà”, tenutosi lo scorso 26 Novembre presso la Biblioteca comunale di Como.
CONFERENZE EDICOM EDIZIONI
CONVEGNI Si segnala per giovedì 4 marzo 2010 dalle ore 14.30 alle 18.30 il seminario tecnico patrocinato dal
EVENTI nostro Ordine professionale “Piano Casa Regione Lombardia: interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici”.
Partecipazione gratuita previa iscrizione
Erba, presso l’Hotel Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci 6.
Tel. 0481.722166
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO sez.
sez. LOMBARDIA – PAYSAGE
Segnaliamo per sabato 20 febbraio 2010 alle ore 9.30 il primo seminario del ciclo “Paesaggi in
corso” avente per tema: “EXPO 2015: quali progetti per paesaggi sostenibili”
Triennale di Milano, Salone d’Onore
Tel. 02.34592780
Partecipazione gratuita previa iscrizione entro giovedì 18 Febbraio p.v.
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL LICEO SCIENTIFICO PAOLO GIOVIO
In collaborazione con il Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Como e l’USP di Como, il
dipartimento organizza il ciclo di conferenze: “Geopolis 2010 linee d’Orizzonte della storia
contemporanea XI edizione: abitare bene la terra, ecosistemi, territori, paesaggi”. Segnaliamo per
giovedì 25 febbraio alle ore 17.30 il primo incontro dal titolo: “Economie socialmente ed
ecologicamente sostenibili. Le aree marginali”
Como, sala Assemblea di Confindustria Como.
Ingresso
libero, con
conferma di
adesione
(tel. 031.234111
o e-mail:

gruppogiovani@confindustriacomo.it )
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE
Segnaliamo per lunedì 22 marzo 2010 alle ore 9.00 il convegno “Acustica in Edilizia: sperimentazione
in Lombardia” patrocinato da ARPA Lombardia.
Milano, Auditorium “Giorgio Gaber”, Palazzo della Regione Lombardia, via Duca d’Aosta 3.
Ingresso gratuito previa registrazione (tania.feltrin@flanet.org)
Tel. 02.80616181
ASSOEDILIZIA – CASA DELLA CARITA’
Segnaliamo per mercoledì 24 febbraio 2010 alle ore 9,30 il seminario “ PGT di Milano. Il territorio
per i cittadini”
Milano, presso la sede di Assoedilizia, via Meravigli 3, sala al primo piano
Tel. 02.885591
CORSI POLITECNICO DI MILANO – DIP. INDACO
Si segnalano i seguenti corsi di formazione permanente:
• LA QUALITA’ NEL SETTORE COSTRUZIONI (48 ore) dal 17 marzo al 9 giugno 2010, iscrizione
entro lunedì 8 marzo p.v.
• IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: MATERIALI, TECNICHE, CANTIERE (48 ore) dal 12 marzo al 4
giugno 2010, iscrizione entro mercoledì 3 marzo p.v.
• IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(48 ore) dal 11 marzo al 3 giugno 2010, iscrizione entro martedì 2 marzo p.v.
• LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLE COSTRUZIONI: DOCUMENTAZIONE, ATTREZZATURE,
MACCHINE (72 ore) dall’11 marzo al 16 giugno 2010, iscrizione entro martedì 2 marzo p.v.
• TEORIE, METODI, STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLE
CVOSTRUZIONI (48 ore) dal 10 marzo al 26 maggio 2010, iscrizione entro lunedì 1 marzo p.v.
• ECONOMIA E ASPETTI PSICOSOCIALI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (72 ore) dal 12
marzo al 23 giugno 2010, iscrizione entro mercoledì 3 marzo p.v.
Corsi a pagamento.
Tel. 02.23995966
FONDAZIONE ORDINE APPC MONZA BRIANZA
Segnaliamo il “Corso di Formazione per Coordinatori della Sicurezza” ai sensi del D. Lgs 81/08 dal
24 febbraio al 16 giugno 2010.
Monza, via Correggio 59 presso la Casa del Volontariato.
Corso a pagamento a numero chiuso con iscrizione
Tel. 0389.2307447
E-VALUATIONS, ISTITUTO DI ESTIMO E VALUTAZIONI
Segnaliamo per giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2010 il “Corso di Specializzazione nelle Valutazioni
per le Banche e Basilea II”, nel quale si avranno anticipazioni dei modelli valutativi previsti dal codice
per la valutazione degli immobili in garanzia nelle esposizioni creditizie .
Corso a pagamento con iscrizione.
Tel. 800 134315

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 ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

