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CORSI In questa sezione sono riportati Corsi così come segnalati dagli Enti organizzatori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
Di.A.P POLITECNICO DI MILANO
52° CORSO di aggiornamento in Urbanistica Tecnica Vincenzo Columbo “GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
SOSTENIBILE” – I ciclo IMPOSTAZIONE TECNICA DEL PGT
Le lezioni si terranno a Milano presso il Di.A.P. del Politecnico – Campus Leonardo, dal 18.01.2008 al 14.03.2008
Corso a pagamento.
Termine di iscrizione: 15.01.2008
http://www.urbanisticatecnica.it
segr. 02.23994101
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MLANO
8° CORSO DI FORMAZIONE “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESISTICOAMIBIENTALE”
Le lezioni si terranno a Milano presso la sede della Fondazione, Corso Venezia 16, dal 09.01.2008 al 30.01.2008
Corso a pagamento.
http://www.ordineingegneri.milano.it/OrdineIngegneri/corso_dettaglio.aspx?id_corso=131
segr. 02.796214
POLI.DESIGN POLITECNICO DI MILANO
CORSO di alta formazione in “DESIGN DEL GIOIELLO” – II ed.
Le lezioni si terranno a Milano presso il POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano, dal 04.02.2008 al 28.03.2008
Corso a pagamento.
Termine di iscrizione: 15.12.2007
http://www.designdelgioiello.it
segr. 02.23997248

COMMISSIONI COMMISSIONE PER IL TERRITORIO
ORDINE Il Consiglio dell’Ordine intende promuovere un programma di iniziative, incontri e riflessioni sui temi che hanno un rilievo
strategico nel disegno e nel progetto del nostro territorio. Per questo motivo si ritiene necessario attivare un gruppo di
lavoro per la predisposizione e l’organizzazione di questo programma. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a
questa Commissione è organizzato un incontro presso la Sede dell’Ordine – via Volta 54, Como – per il giorno Mercoledì 12
Gennaio 2008 alle ore 21:00.

PUBBLICAZIONI OFFERTE DI ABBONAMENTO RISERVATE AGLI ISCRITTI
Vi segnaliamo che l’Ordine, per consentire ai propri Iscritti di sottoscrivere abbonamenti a condizioni agevolate, ha aderito
alle convenzioni proposte dalle sottoindicate riviste di architettura:
- “Turrisbabel” - http://www.bz.archiworld.it/tb/index.html
- ”Paesaggio Urbano” - http://www.periodicimaggioli.it/privati/periodici/purbano.htm
- “Architettura del Paesaggio” - http://www.paysage.it
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine.

VIAGGIO- VIAGGIO-STUDIO A LUCERNA
STUDIO Si informano gli iscritti che è prevista per il 1° Marzo 2008 giornata studio a Lucerna con visita guidata in italiano al Centro di
Cultura e Congressi di Jean Nouvel. Visto il limitato numero di posti a disposizione si invitano gli interessati ad inoltrare
richiesta di partecipazione all’Ordine mediante e-mail o fax specificando in oggetto “PRE-ADESIONE VIAGGIO A LUCERNA”.
L’onere stimato per il viaggio è di circa 35 euro. Sarà successivamente comunicato il programma della giornata ed oneri
definitivi.

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.

