08/08
05.03.2008
IN EVIDENZA XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008
Segnaliamo agli Iscritti che dal 29 giugno al 3 luglio 2008 si terrà a Torino il XXIII Congresso Mondiale UIA (Unione
Internazionale degli Architetti).
E’ la prima volta che una città italiana fa da cornice a questo grande evento che ogni tre anni riunisce migliaia di
professionisti e di studenti attorno a un tema capace di coinvolgere le prospettive della professione e il suo rapporto con le
grandi problematiche sociali e culturali di attualità.
Il tema del Congresso del 2008 è Transmitting Architecture – Comunicare Architettura – cultura, democrazia,
speranza.
Conferenza stampa di presentazione: Milano, 11 marzo p.v. alle ore 11:30 presso La Triennale di Milano, viale
Alemagna 6.
http://www.uia2008torino.org/U8T/download/INVITO_UIA.pdf
Le modalità ed i moduli di iscrizione per partecipare al Congresso si possono reperire sul sito
http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0 o richiedere alla Segreteria.
segr. organizzativa 011.5091250
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine, la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2008 viene
mantenuta in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti, mentre per i nuovi Iscritti la quota è pari a Euro 90,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31.03.2008.

CONFERENZE VIBRAPAC
CONVEGNI CONVEGNO “D.Lgs. 311/2006 – ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI: vantaggi costruttivi e legislativi”, iniziativa patrocinata,
EVENTI dall’Ordine degli Architetti PPC e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como.
Como, 13 marzo p.v. alle ore 16:00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Como, via A. Volta 62
Chiunque fosse interessato a partecipare all’iniziativa, può prendere visione della locandina sul sito
http://www.vibrapac.it/documentiHomepage/convegno.htm
Partecipazione gratuita, previa iscrizione http://209.227.245.194/VIBRAPAC/
segr. Organizzativa 02.96988131
OSSERVATORIO PROVINCIALE LR 12/2005
INCONTRO-CONFERENZA sul paesaggio “PROGETTARE E TRASFORMARE COMPATIBILMENTE IL PAESAGGIO” con il prof. arch.
Boris Podrecca,
Como, venerdì 4 aprile p.v. alle ore 20:15 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Como, via Parini 16.
Partecipazione gratuita, previa iscrizione entro il 28 marzo p.v.
segr. 031.256355

CORSI In questa sezione sono riportati Corsi così come segnalati dagli Enti organizzatori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
ICMQ (Istituto Certificazione e Marchio Qualità per prodotti e servizi per le costruzioni)
CORSO di formazione “VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO: come effettuarla ed essere certificati per tale attività”
Milano, 12 marzo p.v. alle ore 09:00 presso la sede ICMQ, via Gaetano De Castilla 10
Partecipazione a pagamento.
http://www.icmq.it/modules/Calendar/locandine/locandina%2012-03-08.pdf

segr. 02.8352138
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
CORSO di “FIRE ENGINEERING”
Milano, dal 7 al 28 marzo p.v. ore 15:00-19:00 presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, corso Venezia 16
Partecipazione a pagamento.
http://www.ordineingegneri.milano.it/OrdineIngegneri/corso_dettaglio.aspx?id_corso=137
segr. 02.796214

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
RIMA EDITRICE
CONCORSO “YOUNG & DESIGN”, riservato ai designer nati dopo il 31.12.1970.
Termine di iscrizione: entro il 10 marzo 2008
http://www.rimaedit.it/young.htm
segr. 02.66103539
SOCIETA’ ECONOMICA DI CHIAVARI – ENTE MORALE
CONCORSO “PREMIO FRANCO E. DELMONTE – Architettura sostenibile nella fascia costiera mediterranea”
Termine di iscrizione: entro il 15 aprile p.v.
http://www.societaeconomica.it/premiodelmonte/bando_ita.html
segr. 0185.324713

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.

