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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

QUOTA DI ISCRZIONE ALBO per l'anno 2016
Si ricorda agli Iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere 
invariata la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2016. Più in particolare: 
- €. 195,00 per tutti gli Iscritti

- €. 90,00 per le nuove iscrizioni dal 1 Gennaio 2016

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31.03.2016 tramite il 
MAV inoltrato sulla PEC di ogni iscritto.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� Convegno "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici": Sabato 19 Marzo 

ore 10.00-13.30 presso la Sala Porro di Lariofiere a Erba
Sono stati richiesti n=3 CFP (ai fini del riconoscimento dei CFP ogni 
partecipante dovrà scrivere i propri dati nel foglio presenze predisposto in 
sede di convegno)
Partecipazione al convegno gratuita, con iscrizione a micheli@lariofiere.com

Programma

� Seminario "Gli adempimenti di prevenzione incendi per attività 

soggette e non soggette - i luoghi di lavoro"
Lunedì 21 Marzo ore 9.00-13.00 presso la Sala Porro di Lariofiere a Erba
L’evento è valido come aggiornamento per i professionisti antincendio iscritti 
negli Elenchi ministeriali ex D.Lgs. 81/2008.
Sono stati richiesti n=1 CFP (ai fini del riconoscimento dei CFP ogni 
partecipante dovrà scrivere i propri dati nel foglio presenze predisposto in 
sede di convegno)
Partecipazione al convegno gratuita, con iscrizione a micheli@lariofiere.com

Programma

� Seminario "Le norme di sicurezza delle varie figure coinvolte"

Lunedì 21 Marzo ore 14.30-18.30 presso la Sala Lario di Lariofiere a Erba
L’evento è valido come aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione.
Sono stati richiesti n=1 CFP (ai fini del riconoscimento dei CFP ogni 
partecipante dovrà scrivere i propri dati nel foglio presenze predisposto in 
sede di convegno)



Partecipazione al convegno gratuita. 
Massimo 20 partecipanti. Iscrizione tramite la piattaforma im@teria entro il 
17 marzo

Programma

� Convegno ANIT "Le nuove regole del gioco per l'edilizia. Efficienza 

energetica e acustica dopo il DM 26/06/2015
Lunedì 21 Marzo ore 14.30-18.00 presso la Sala Porro di Lariofiere a Erba
Sono stati richiesti n=3 CFP (ai fini del riconoscimento dei CFP ogni 
partecipante dovrà scrivere i propri dati nel foglio presenze predisposto in 
sede di convegno)
Partecipazione al convegno gratuita, con iscrizione sul sito www.anit.it

Programma

� VIAGGIO STUDIO A LOSANNA
27 Maggio 2016
Sono stati richiesti n=1 CFP (in attesa di conferma)

Partecipazione a pagamento con iscrizione - PROGRAMMA

� VIAGGIO STUDIO A MANTOVA

Organizzato in collaborazione con l'Archivio Cattaneo, l'Ordine degli 
Ingegneri di Como e APPACUVI
7 e 8 Maggio 2016
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)

Partecipazione a pagamento con iscrizione - Programma

RICHIESTA CANDIDATURE PER CANDIDATI A COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE PER GARA
Riceviamo dall'Amministrazione Provinciale di Como una richiesta di nominativi per 
la costituzione di una Commissione di valutazione per gara ad evidenza pubblica 
avente ad oggetto "Appalto integrato per l'affidamento della progettazione 
esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta e 
dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria 
congiuntamente alla cessione in proprietà di bene immobile a titolo di parziale 
corrispettivo del contratto per importo a base d'asta di €. 3.256.250,25".
I candidati si rendono disponibili a svolgere il proprio incarico nel periodo compreso 
tra il 1 e il 15 aprile 2016.
Considerati i tempi molto ristretti per poter segnalare l'elenco dei 
nominativi all'Ente richiedente, si invitano gli Iscritti interessati a far pervenire alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) entro e non oltre il 20 
marzo p.v. la propria candidatura allegando il Curriculum Vitae.

L'Ordine degli Architetti PPC di Como alla MECI 2016
Segnaliamo che l'Ordine degli Architetti e PPC di Como, anche quest'anno, 
partecipa alla manifestazione M.E.C.I. - Mostra Edilizia Civile Industriale, che si 

svolge dal 19 al 21 marzo 2016 presso Lariofiere (viale Resegone a Erba) con 
la mostra Expotesi degli Architetti 2015 (PADIGLIONE “A. VOLTA”).
La Mostra, nata come trait d'Union tra il Consiglio dell'Ordine e i suoi iscritti Under 
40 - la Commissione Giovani, si propone far conoscere il lavoro delle Facoltà 
Universitarie dalle quali i giovani iscritti provengono ed offrire punti di osservazione 
sui temi e le idealità che influiscono sul percorso di studi dell’Architetto.

FAI - Giornate di Primavera 2016
In occasione delle "Giornate FAI di Primavera 2016" che vede l'apertura al pubblico 
di luoghi di interesse culturale, il Novocomum sarà visitabile nei seguenti orari:
- sabato 19 marzo ore 14.00-18.30
- domenica 20 marzo 10.00-17.30
Calendario eventi FAI

PRO LOCO DI CAIRATE
Ciclo di incontri dal titolo "RESTAURI RARI. Un viaggio nella cura e nella tutela del 
patrimonio artistico"
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Il secondo appuntamento è fissato per Venerdì 18 Marzo 2016 "Pochi cavi, belli e 
rari, son perfetti e non son cari. Esperienze di consolidamento leggero sui 
monumenti"
Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 21.00 presso il Monastero di Santa Maria 
Assunta, Piazza Donatori del sangue - Cairate
Ingresso libero.
Locandina

ACTION GROUP
Convegno "Le sfide dell'edilizia del futuro. Riqualificazione, tecnologie, innovazioni, 
smart building, materiali e sostenibilità"
Como, Giovedì 24 Marzo 20116 ore 9.00-18.00 presso il Palace Hotel, Lungo Lario 
Trieste 16
Ai partecipanti verranno riconosciuti n=6 CFP
Partecipazione gratuita, con iscrizione (Locandina)

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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