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IN EVIDENZA NEWSLETTER
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2012 – ultimo giorno per visitare
l’esposizione dei progetti
Ricordiamo che oggi sarà l’ultimo giorno di apertura dell’esposizione dei progetti partecipanti
all’edizione 2012 del Premio Maestri Comacini, allestita presso il Broletto di Como.
L’esposizione rimarrà aperta fino alle ore 19.00.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013
Si ricorda agli Iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata, pari a Euro
180,00, la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2013 per tutti gli Iscritti.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2013 con versamento sul c/c postale
n.27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como” o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN IT
46 E 07601 10900 000027250265).
Nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2013".

Ricordiamo che NON verrà inviato il bollettino postale cartaceo tramite posta ordinaria.
RIFORMA DELLE PROFESSIONI - MATERIALE
A seguito dell’incontro organizzato dal ns. Ordine per illustrare gli importanti cambiamenti che i recenti
dispositivi di legge del Governo hanno introdotto per le Professioni ordinistiche, segnaliamo agli Iscritti
che sul sito dell’Ordine è possibile visionare il materiale discusso dai relatori nel corso della tavola
rotonda dello scorso 14 Febbraio.
SEMINARI SULLA SICUREZZA IN CANTIERE – validi ai fini dell’aggiornamento quinquennale
Vista l'imminenza del termine di legge per l’aggiornamento dei Coordinatori in Fase di sicurezza ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (15 Maggio 2013), l’Ordine degli Architetti PPC di
Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza alcuni seminari di 4 ore sulla Sicurezza in
Cantiere validi ai fini dell'aggiornamento di coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori.
I seminari si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00. Maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Moduli-aggiornamento-coordinatori-sicurezza2013
CORSI SOFTWARE LIBERO – SKETCH UP E BLENDER
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, organizza due
corsi sul Software Libero: Sketch Up e Blender.
L'organizzazione dei corsi sarà modulare (1 modulo - 8 ore), in modo da consentire agli iscritti di
personalizzare il livello di approfondimento della propria preparazione sui software proposti. Verrà
quindi proposto inizialmente il primo modulo dei corsi Sketch Up e Blender, e a seguire i successivi
moduli, le cui date verranno comunicate in seguito. Maggiori informazioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER PROGETTISTI
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Designer Consulting, organizza un corso
di Formazione Manageriale per Progettisti, con l’obiettivo di fornire le competenze manageriali di base
per la gestione o l’apertura di uno studio di progettazione, con particolare riguardo all’attuale
congiuntura economica recessiva.
Il corso, della durata di 16 ore, si svolgerà i giorni giovedì 9 Maggio e venerdì 10 Maggio dalle ore
9.00 alle 18.15 presso la sede dell’Ordine. Maggiori informazioni alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-formazione-manageriale-2013
UNIT TREND – SEMINARIO FISCALE
La società Unit Trend, in collaborazione con il ns. Ordine, organizza un seminario fiscale rivolto ai
Liberi Professionisti, nel quale verranno affrontate le tematiche relative all’acquisizione di beni
strumentali in considerazione delle attuali normative fiscali vigenti (studi di settore, cespiti,
ammortamento beni ecc…).
Giovedì 28 Marzo, due sessioni (mattino 10.00 -11.00 / pomeriggio 14.30 - 15.30) in modalità
webinar (che consente agli interessati di partecipare collegandosi a distanza dal proprio computer al
portale dedicato).
Partecipazione
gratuita
previa
comunicazione
alla
Segreteria
dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it).
Coloro che invieranno la richiesta di partecipazione alla Segreteria dell’Ordine riceveranno via mail
dalla società Unit Trend il link e la password per il collegamento all’aula virtuale. Maggiori informazioni
alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-fiscale-unit-trend
UNIT TREND – ARTLANTIS, ARCHICAD
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Unit Trend, organizza due corsi avanzati
sui software:
- Artlantis R e Studio (durata 12 ore): da venerdì 5 Aprile, ore 9.30 – 12.30
- ArchiCAD (durata 24 ore): da martedì 7 Maggio, ore 14.30 – 18.30
Per maggiori dettagli e per le modalità di iscrizione invitiamo a consultare il sito dell’Ordine alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-corsi-2013

CONFERENZE EDICOM EDIZIONI
CONVEGNI Ricordiamo il seminario tecnico “Recupero e riqualificazione energetica degli edifici storici”
EVENTI patrocinato, tra gli altri, anche dal nostro Ordine.
Montano Lucino, oggi dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso l’Hotel Cruise, via Carducci 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 4 marzo.
Tel. 0481.722166
F.I.M.A.A. COMO
Convegno “Scenario immobiliare comasco 2013”, con presentazione del Borsino Immobiliare 2013
Como, Giovedì 7 Marzo ore 16.00 presso il Centro Spazio Como del Grand Hotel di Como (via per
Cernobbio)
In tale occasione, tutti i partecipanti verranno omaggiati di una copia del Borsino Immobiliare 2013.
Partecipazione libera.
GRANDI GIARDINI ITALIANI
Convegno “Grandi giardini italiani: un’arte minore?”
Como, Venerdì 15 Marzo dalle ore 09.30 presso la nuova sede di Grandi Giardini Italiani a Villa Erba
(Cernobbio)
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 031.756211

IL VERDE EDITORIALE
Convegno “Dal labirinto al QR code”
Lainate (MI), Giovedì 7 Marzo dalle ore 9.00 presso Villa Visconti Borromeo Litta
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.89659764
PREVENZIONEINCENDITALIA
Convegno “Misure di prevenzione incendi e sicurezza spazi confinanti”
Milano, Martedì 12 Marzo ore 14.30 presso la sede della Provincia di Milano
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.45495365

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il ciclo di conferenze “Punti di vista sull'Architettura contemporanea 7X7”, dedicato
all'approfondimento del lavoro e delle idee di 7 architetti di respiro internazionale, ad ognuno dei quali
verrà affiancato un architetto milanese per approfondire spunti per il dibattito con l’autore, prosegue:
- Mercoledì 6 Marzo ore 21.15 presso la Sala Conferenze dell'Ordine APPC di Milano (via Solferino
17) con Giacomo Borella e Francesco de Agostini.
E' gradito l'accredito.
Tel. 02.625341
CASABELLA – KITCHENAID
Mostra “da quasi un secolo. KitchenAid”
Inaugurazione: Mercoledì 6 marzo ore 19.00 presso Casabella laboratorio, via Marco Polo 13 a
Milano
La mostra rimarrà aperta fino al 17 marzo 2013
Tel. 02.21563305
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con l’incontro con
Giorgio AGAMBEN sul tema “L’uso dei corpi”
Mendrisio, Giovedì 7 Marzo ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5)
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Il nuovo ciclo di incontri della primavera 2013 comprende:
- 9 marzo ore 18: COME UNA SPECIE DI SORRISO di Lella Costa (Piemme), presenta Silvia
Passini (Lifegate)
- 23 marzo ore 18: NEGRI? NERI? DI COLORE? DI CARNAGIONE! Storie di adozioni e pregiudizi
di Rita Benzoni e Vanni Destro (Mehala), presenta Katia Trinca Colonel (Corriere di Como)
- 6 aprile ore 18: I LEGAMI CHE AIUTANO A VIVERE di Domenico Barrilà (Apogeo)
Gli incontri sono a ingresso libero.
Tel. 031.3355128
POLITECNICO DI MILANO – POLO TERR. DI COMO
Convegno “L’informatica delle persone: reti sociali, giochi seri e scienza dei cittadini”
Como, Venerdì 8 Marzo ore 16.45 presso l’aula AM2 del Politecnico, via Castelnuovo 7
Partecipazione gratuita.

CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di perfezionamento “GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio”
Le lezioni si svolgono a partire dal mese di aprile 2013.

Partecipazione a pagamento.
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del CV da inoltrarsi entro il 17 marzo
p.v.
Tel. 02.50316860
POLITECNICO DI MILANO – Scuola di Architettura Civile
Master “Il cantiere di conservazione: progetto, materiali, tecniche e gestione”
Le lezioni si svolgono a partire dal 29 marzo al 18 aprile presso la sede della Scuola a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 15 marzo.
Tel. 02.23995410

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori,
AVVISI PUBBLICI ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
ENERGY MED
Premio “Nino Alfano 2013” per tesi di laurea e progetti esecutivi in ambito energetico
Termine di partecipazione: entro il 20 marzo 2013

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.

