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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
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:

iM@teria
Segreteria

z

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.

z

La piattaforma ancora non è del tutto aggiornata (è stato caricato circa
il 90% degli eventi organizzati dal nostro Ordine, mente per gli eventi
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.

z

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - AGGIORNAMENTO 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.
ACCEDI
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
- Seminario "Il Processo Civile Telematico, il ruolo del CTU e la
fatturazione elettronica obbligatoria" organizzato in collaborazione con la
società Visura SpA.
Richiesti al CNAPPC n=3 CFP (in attesa di conferma)
Martedì 3 Marzo ore 14.30-18.30
Possibilità di partecipare in sede (50 posti) e online (1000 posti). Evento gratuito.
Per informazioni e modalità di iscrizione ACCEDI
- Seminario "Il Fascicolo del fabbricato, i documenti di cantiere" organizzato
in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale di Como.
Mercoledì 4 Marzo ore 15.00-18.00
Richiesti al CNAPPC n=3 CFP (in attesa di conferma)
Possibilità di partecipare in sede (50 posti) e online (1000 posti). Evento gratuito.
Per informazioni e modalità di iscrizione ACCEDI
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- Corso "ACUSTICA IN EDILIZIA - DALLE REGOLE AL PROGETTO. Dalla
misura dei requisiti acustici passivi alla nuova classificazione acustica secondo UNI
11367"
Martedì 14 e martedì 21 Aprile 2015, ore 14.30-18.30. n=8 CFP
Possibilità di partecipare in sede (50 posti) e online (1000 posti) previo pagamento
dei diritti di segreteria. Informazioni e modalità di iscrizione alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica-2015/

RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di febbraio
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, a EXPO2015 con particolare
riguardo alle ultime fasi in vista dell'apertura dei padiglioni ed ai possibili
riconversioni dell'area una volta che Expo chiuderà i battenti.
LEGGI
INARSIND Milano-Lodi - AFOR
Corso "Direttore Lavori: realizzazione di opere pubbliche e rapporti con il CSE e il
CSP” (32 ore)
Le lezioni si svolgono nei giorni 11-18 aprile e 9 e 16 maggio presso la sede Afor
(via - Milano).
Sono stati richiesti n=15 CFP.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione (max 18 posti).
Tel. 02.89059341
Programma
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI COMO LECCO
SONDRIO
Corso "L'utilizzo del legname locale nella costruzione di edifici ad elevate
prestazioni energetiche"
Le lezioni si svolgono nei giorni 13 e 14 marzo presso "BoscoinCittà - Centro
Cascina S. Romano (via Novara 340 - Milano)
La partecipazione attribuisce n=12 CFP.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro l'8 marzo.
Informazioni
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):
- SKETCHUP (16 ore): 26 marzo e 2 aprile
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
- KERKYTHEA (8 ore): 23 aprile
Sono stati richiesti 8 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 140,00 + Iva
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
ACMA Centro Italiano di Architettura
Master in architettura del paesaggio "Expo dopo Expo. Progettare Milano oltre il
2015". Quale destino è previsto per i terreni che hanno ospitato l’EXPO
2015? L’agricoltura periurbana milanese ha un futuro? Che effetto produrrà nel
paesaggio il progetto regionale di riqualificazione delle vie d’acqua?
Le lezioni si svolgono a Milano nel periodo 6-15 marzo e 29 marzo-2 aprile 2015
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.70639293
Comunicato
CONSIGLIO NAZIONALE APPC
Convegno di presentazione del "Progetto AEQUALE: La professione al femminile", il
primo strumento ordinistico nazionale per la sensibilizzazione ai contenuti sulle Pari
Opportunità.
Il convegno si svolgerà Venerdì 6 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso la
sede del Consiglio Nazionale (via Santa Maria dell'Anima 10 - Roma) e
verrà trasmesso in diretta streaming su http://www.awn.it/live e darà
diritto al riconoscimento di n=6 CFP
Comunicato
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F.I.M.A.A. Como
Convegno "Scenario immobiliare comasco 2015" patrocinato, tra gli altri, anche dal
nostro Ordine.
Como, Giovedì 5 Marzo ore 16.30 presso la Sala Bianca del Teattro Sociale di Como
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Nel corso dell'incontro verrà presentato il Borsino Immobiliare di Como e
Provincia 16° ediz. e copia del medesimo verà consegnato ai partecipanti.
Invito
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC - INU Sez. Lombardia
Proseguono i seminari del ciclo "La nuova legge regionale sul Consumo di
Suolo: cosa cambia?" organizzati dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
APPC, unitamente a Regione Lombardia Direz.Gen. Territorio Urbanistica e Difesa
del Suolo, a INU, a CeNSU, e alle Consulte regionali degli Ordini degli Ingegneri,
dei Geometri e alla Federazione Regionale Agronomi e Forestali, a seguito della
recente entrata in vigore della L.R. 31/2014.
-

Venerdì 27

Febbraio

ore

9-13 presso

Palazzo

Lombardia

a Milano,

con trasmissione 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). Programma
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.
IL POLITECNICO DI MILANO APRE LE PORTE ALLE ARCHISTAR DELL'EXPO
Ciclo di incontri da titolo "EXPO 2015 Self-built Pavilions. I progettisti
raccontano" organizzati con i progettisti degli spazi EXPO in occasione della mostra
"Building The Expo", promossa da MADE Expo e curata dall'Ateneo.
Ricordiamo il primo appuntamento:
- Lunedì 16 marzo alle ore 18.00 (presso l'Aula Rogers): l'architetto
americano James BIBER dialogherà su "Cibo Americano 2.0: Uniti per nutrire il
Pianeta"
L'evento si terrà in inglese con traduzione simultanea in lingua italiana.
Comunicato
ASSOCIAZIONE COMOinTRENO - ASSOCIAZIONE IUBILANTES
In occasione della 8° Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, segnaliamo la
giornata dell’8 marzo nel corso della quale si terrà una mostra fotografica e
modellistica nell’atrio della stazione di Como San Giovanni e alle ore 11.00 si
ricorderanno i dieci anni della posa del bassorilievo dedicato a S. Pietro martire (copatrono di Como e figura storica legata all’antico monastero di S. Giovanni in
pedemonte da cui prende il nome la stazione).
Comunicato

Accademia di Architettura di Mendrisio
"Hélène Binet. Dialoghi"
Dal 20 febbraio al 12 aprile 2015 presso Palazzo Canavée a Mendrisio
Tel. +41 58 6665869

COMUNE DI COMO
Avviso pubblico per la selezione dei rappresentanti del Comune presso Enti
Termine di presentazione delle candidature: 3 marzo 2015
Tel. 031.252026
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Avviso

COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Avviso pubblico per la formazione di elenco di professionisti qualificati per
l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 100.000,00 per:
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- progettazione interventi di riqualificazione energetica e progettazione
impiantistica.
Tel. 031.49431
Avvisi
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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