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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
Ricordiamo 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 deve essere effettuato entro il 31.03.2016 tramite il 
MAV inoltrato sulla PEC di ogni iscritto.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� Ciclo di seminari "Le dimensioni logiche degli oggetti: leggere il 

progetto con Achille Castiglioni" presentazione e discussione sul 
progetto a cura di Eugenio Bettinelli
- Giovedì 31 Marzo 2016
- Giovedì 7 Aprile 2016
- Giovedì 14 Aprile 2016
- Giovedì 21 Aprile 2016
Tutti i seminari si svolgono dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede 
dell'Ordine (viale Sinigaglia 1 - Como)
Per ogni seminario sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita. Iscrizione tramite la piattaforma im@teria

Programmi

� Seminario "ATELIER LONGONI"

Venerdì 1 Aprile 2016 ore 14.00-18.00 presso la sede Longoni, via G. da 
Cermenate 73 - Cantù
Sono stati richiesti n=4 CFP
Max 15 partecipanti.
Partecipazione gratuita. Iscrizione tramite la piattaforma im@teria

Programma

� Seminario "I mestieri della tradizione lombarda. La tradizione al 

servizio dell'innovazione"
Lunedì 4 Aprile 2016 ore 14.00-18.00 presso la sede dell'Ordine (viale 
Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=4 CFP 



Partecipazione gratuita. Iscrizione tramite la piattaforma im@teria

Programma

� Seminario "Edilizia residenziale"

Mercoledì 6 Aprile 2016 alle ore 14.30-18.00 presso la sede dell'Ordine 
(viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=3 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: iscrizione tramite la piattaforma im@teria

Programma

� Seminario "Acustica edile"

Mercoledì 13 Aprile 2016 alle ore 14.30-18.00 presso la sede 
dell'Ordine (viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=3 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: iscrizione tramite la piattaforma im@teria

Programma

� Seminario "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PUBBLICO"
Giovedì 21 Aprile 2016 alle ore 15.00-18.00 presso la Biblioteca di 
Como (piazzetta Lucati 1 - Como)
Sono stati richiesti n=3 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: iscrizione tramite la piattaforma im@teria

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

COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti che Giovedì 31 Marzo 2016 alle ore 17.30 presso la sede 
dell'Ordine (viale Sinigaglia 1 - Como) si svolge una riunione della Commissione 
Sicurezza.
La partecipazione è aperta a tutti gli Iscritti che intendono apportare il proprio 
contributo. E' gradita la segnalazione di presenza alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).

CNAPPC - accordo quadro per l'acquisto di autoveicoli a condizioni speciali
Con Circolare n.41/2016 il Consiglio Nazionale APPC comunica che l'accordo quadro 
tra RPT e FCA (Fiat Chrysler Automobiles), che prevede condizioni di acquisto di 
particolare favore riservate agli Ordini e Collegi, è stato rinnovato anche per l'anno 
2016.
L'iniziativa, non cumulabile con altre promozioni, è valida per i veicoli ordinati 
presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e 
Fiat Professional dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. 
Accordo quadro RPT-FCA 2016

RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di MARZO
E' stato pubblicato il numero 36 del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, a capire quale sarà il futuro 
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de L’Aquila, la scommessa più importante. I fondi della ricostruzione sono garantiti 
e gestiti in modo trasparente, ma pesano terribilmente i ritardi iniziali. Leggi

INU Sez. Lombardia - CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC
Il ciclo di incontri "Imprese e città: percorsi e strumenti per lo sviluppo sostenibile" 
prosegue con il quarto incontro dal titolo "Governare il rischio. Incertezza e rischio: 
natura strategie e strumenti di contenimento"
Mercoledì 6 Aprile 2016 ore 9.30–13.30 presso la CCIAA di Milano - Palazzo Turati 
(via Meravigli 9/B)
Sono stati richiesti n=4 CFP
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: iscrizioni tramite la piattaforma im@teria a breve
Programma

ACTION GROUP
Convegno "Le sfide dell'edilizia del futuro. Riqualificazione, tecnologie, innovazioni, 
smart building, materiali e sostenibilità"
Como, Giovedì 24 Marzo 2016 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)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Avviso pubblico per la nomina del Difensore Civico Provinciale
Termine di presentazione della candidatura: ore 12.00 del 22 aprile 2016
Avviso

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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