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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
INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE
Si comunica che Lunedì 17 Febbraio si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine APPC di Como. Alla
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/12394-2/ è consultabile la composizione del Consiglio
Direttivo dell’Ordine per il quadriennio 2014/2018.
CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA (40 ORE)
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza un corso di
riqualificazione e aggiornamento di 40 ore per Coordinatori in fase di sicurezza ed esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs 81/08. E’ prevista la possibilità si seguire solo alcuni moduli per completare
l’aggiornamento obbligatorio di 40 ore previsto dalla normativa.
Stando ai recenti aggiornamenti emanati dal CNAPPC in tema di Formazione Obbligatoria, la
partecipazione ad ogni singolo modulo del corso darà diritto ad 1 credito formativo, da
conteggiarsi per il primo triennio 2014-2016.
Il corso si svolgerà presso l’istituto Don Guanella di Como (via T. Grossi 18) a partire da Martedì 11
Marzo 2014. Calendario, programma e modalità di iscrizione alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-sicurezza-cantieri-2014/
SEMINARIO: LA POLIZZA RC PROFESSIONALE
Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito sul tema delle Assicurazioni di Responsabilità Civile,
obbligatorie per tutti professionisti dall’agosto 2013. Per la conferenza siamo in attesa dell'avvallo
finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e del Ministero competente per il
riconoscimento di 2 crediti formativi, da conteggiarsi per il primo triennio 2014-2016.
Mercoledì 12 Marzo 2014, dalle ore 14.00 alle 17.00. Posti in aula esauriti, possibilità di partecipare
online tramite la piattaforma XClima.
Il programma del seminario e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/semianrio-la-polizza-rc-professionale/
FESTA DELL’ARCHITETTO – premiazione e riconoscimenti
Lo scorso 14 febbraio al MAXXI museo di Roma si è svolta la premiazione della prima edizione dei
premi “Architetto Italiano 2013” e “Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2013”, evento al quale è
stato dedicato un articolo anche sul numero di febbraio de L’Architetto, la rivista digitale del CNAPPC
(http://larchitetto.it/magazine/febbraio-2014).
Segnaliamo che tra i progetti “Meritevoli di segnalazione 2013“ spiccano i lavori due giovani Iscritti
all’Ordine degli Architetti PPC di Como: Emanuele Colombo e Paolo Molteni di Larchs.
Per completezza di informazione, il catalogo in versione digitale è consultabile alla pagina
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/catalogo_fda_2014.pdf,
mentre
al
link
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a06b9f11-04e4-4450-ad03-d537f028ac0ftg1.html si può prendere visione di un sevizio che il TG1 ha dedicato all’evento.

CONFERENZE SISTEMACOMO2015
CONVEGNI Incontro “Explora e le opportunità di sviluppo turistico nel nostro territorio”

EVENTI Como, Mercoledì 25 Febbraio ore 10.00 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 24 febbraio all’indirizzo ballabio@sistemacomo2015.it
COMUNE DI COMO
Visita guidata e conferenza a Palazzo Odescalchi.
Como, Sabato 22 Febbraio alle ore 17.00
Partecipazione libera.
Tel. 031.252850
MUSEO DIDATTICO DELLA SETA – FONDAZIONE SETIFICIO – ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI
DEL SETIFICIO DI COMO
L’iniziativa “Silk Reloaded. Como città per la moda” prosegue con la prima sperimentazione di videoinstallazione al Museo dal titolo “Twine – Numero UNO”, a cura di Dreamers, in collaborazione con
Bettina Colombo.
L’installazione è visitabile fino al 27 febbraio.
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.303180
POLITECNICO DI MILANO-Sede Terr. di Como
Workshop finale Lake Poli School “Innovation, Creativity & Entrepreneurship”
Como, Venerdì 28 Febbraio ore 14.00 presso la sede del Politecnico a Como, via Castelnuovo 7
Partecipazione libera, con iscrizione entro il 21 febbraio.
Tel. 031.3327336

CORSI C.C.I.A.A. DI COMO- Azienda Speciale Sviluppo Impresa – ISDACI
Giornata formativa per Mediatori
Il percorso formativo si svolge nella giornata di Mercoledì 26 Febbraio presso la sede della CCIAA di
Como, via Parini 16 a Como.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione (max 30 partecipanti).
Tel. 031.256501
POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC
Nell’ambito del Corso di aggiornamento “Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore
immobiliare”, il Politecnico di Milano promuove il modulo “Edifici di classe A: come progettare/valutare
le prestazioni degli immobili”
Le lezioni si svolgono Venerdì 28 Febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso la sede del
Dipartimento (via Bonardi 9 – Milano).
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23993382

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 con oggetto NO NEWSLETTER.

