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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
CHIUSURA SEGRETERIA
Segnaliamo che il giorno Giovedì 12 Marzo nella fascia oraria pomeridiana
(14.00-18.30) la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa.
Elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati 2015-2020
Ricordiamo che fino a domani 12 Marzo è possibile votare per il rinnovo del
Comitato Nazionale dei Delegati 2015-2020.
Il seggio elettorale è istituito presso lo Studio Notarile del dott. Attilio Schiavetti
(via Carcano 10 ‐ Como). Gli orari di apertura del seggio sono i seguenti: 9.3012.30; 14.30-18.30.
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

z

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
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.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - Linee Guida sulla
formazione permanente AGGIORNATE
Invitiamo gli Iscritti a consultare la versione aggiornata al 1 gennaio
2015 delle Linee Guida per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale
continuo, redatta dal Gruppo di Lavoro del CNAPPC. ACCEDI
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
- Corso "ACUSTICA IN EDILIZIA - DALLE REGOLE AL PROGETTO. Dalla
misura dei requisiti acustici passivi alla nuova classificazione acustica secondo UNI
11367"
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Martedì 14 e martedì 21 Aprile 2015, ore 14.30-18.30. n=8 CFP.
Partecipazione a pagamento. In sede ULTIMI POSTI. Possibilità di partecipazione
online
(1000
posti). Informazioni
e
modalità
di
iscrizione
alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica-2015/
- Seminario RIVA 1920 con MATTEO THUN "Storie d'amore (...e di legno)“
Giovedì 26 Marzo 2015, ore 21.00 presso lo showroom Riva 1920 (via Milano 110 a
Cantù). Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma). Informazioni e
modalità di iscrizione alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-conmatteo-thun/
CCIAA DI COMO - avviso
Segnaliamo l'avviso di manifestazione di interesse "EXPONIAMOCIDàI: COMO
MOSTRA IL VALORE DELLE SUE IMPRESE SOSTENIBILI" prosmosso dalla Camera di
Commercio di Como nell'ambito del Progetto Energia 2015 e in occasione di Expo
2015.
L'iniziativa vuole selezionare ed offrire supporto alle imprese del territorio comasco
orientate all'innovazione e alla sostenibilità ambientale ed energetica.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dal 2 marzo al 10 aprile
2015.
Avviso

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO - MF ARCHITETTI
Segnaliamo i seguenti corsi software online per la professione:
- Sketchup – Modellazione per l’architettura e il design (9 ore): 16, 23 e 30 marzo
(ore 10.00-13.00). Richiesti n=9 CFP.
- Blender – Il modello di progetto (9 ore): 16, 23 e 30 marzo (ore 15.00-18.00).
Richiesti n=9 CFP.
I
corsi
si
svolgeranno
online
su
piattaforma
Moodle
(http://mfarchitetti.it/liberisaperi/corsi-on-line/)
Partecipazione a pagamento (Euro 115,00 IVA compresa), con iscrizione
(http://mfarchitetti.it/liberisaperi/calendario/)
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
- ESPERTO IN VALUTAZIONE IMMOBILIARE (24 ore): 22 maggio / 29
maggio / 5 giugno
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 330,00 + Iva
- PHOTOSHOP (16 ore): 27 aprile / 4 maggio
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 240,00 + Iva
- PONTI TERMICI (8 ore): venerdì 10 aprile presso Collegio Geometri di Como
Sono stati richiesti n=3 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 120,00 + Iva
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
CeSRL - Centro di Studi e Ricerche sul Legno
Corso “PROTOTIPAZIONE RAPIDA E STAMPA 3D” (40 ore)
Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdi e sabato dalle 14.00 alle 18.00
(10 lezioni)
Partecipazione a pagamento (Euro 500,00), con iscrizione (345.8093958 info@cesrl.org)
Presentazione corso : Sabato 14 Marzo 2015, ore 15.00 presso il Centro di Studi e
Ricerche sul Legno (via G. Matteotti 39 - Cantù)
Programma

Expo Milano 2015 (in partnership con la CCIAA di Milano e Promos)
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Presentazione di EXPO BUSINESS MATCHING, una piattaforma web di incontri
business creata appositamente per incoraggiare e facilitare il dialogo tra gli
operatori durante il loro soggiorno in Italia in occasione di EXPO 2015.
Como, Mercoledì 25 Marzo ore 10.00 presso la CCIAA di Como, via Parini 16
Partecipazione gratuita, con iscrizione all'indirizzo triulzi@co.camcom.it
Invito
POLIS-MAKER Lab., POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. Di Como
Giornata studio "Mercato immobiliare, trasformazione urbana e qualità del vivere.
Possibili futuri scenari" inserito nell’ambito del Master in “Polis-making: strumenti
di gestione urbana per la qualità del vivere”
Como, Sabato 14 Marzo ore 9.00 presso Palazzo Natta, via Natta 12/14
Tel. 031.3327369
Programma
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
Manifestazione MADE EXPO
Manifestazione dedicata all'architettura, al design e all'edilizia che si svolge presso i
padiglioni del complesso fieristico Milano-Rho dal 18 al 21 maro 2015.
Accedi
m.a.x. museo di Chiasso
"Trasformazioni di stato. La stampa calcografica"
Inaugurazione: Venerdì 13 Marzo ore 18.30
Fino al 19 aprile 2015 presso Spazio Officina
Tel. +41 91 6822817
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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