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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
SEMINARIO: LA GESTIONE DEI SINISTRI E LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE in ambito
professionale
Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito per Martedì 29 Aprile 2014, dalle ore 14.00 alle
17.00. Possibilità di partecipare sia in aula (30 posti) sia online tramite la piattaforma XClima (500
posti).
Per i partecipanti al seminario siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale
degli Architetti PPC e del Ministero competente per il riconoscimento di 2 crediti formativi, da
conteggiarsi per il primo triennio 2014-2016.
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/?p=13199
OSSERVATORIO CNAPPC-CRESME 2014 - questionario
Ringraziando gli Iscritti che, compilando il questionario, daranno il loro prezioso contributo, ricordiamo
che fino al 30 aprile 2014 è possibile accedere alla pagina http://questionario.cnappc.cresme.it/
(password uguale per tutti e NON modificabile: cnappc2014) e compilare il questionario CRESME.
Il questionario consentirà di comprendere vari aspetti della nostra professione, quali le condizioni e
l'evoluzione del mercato, l'impatto e l'evoluzione della crisi, lo scenario attuale e le prospettive future,
la condizione dei professionisti più giovani.
I tre rapporti di analisi frutto dell’indagine conoscitiva sullo stato della professione condotta dal
Consiglio Nazionale APPC insieme al CRESME, sono consultabili alla pagina
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/98211AWN0804

CONFERENZE SIMPLYCOMO – VO.CI. Volontà Civile
CONVEGNI Mostra “Como: Paesaggi Urbani tra ‘800 e ‘900”, patrocinata, tra gli altri, anche dall’Ordine APPC di
EVENTI Como.
Inaugurazione: Giovedì 10 Aprile ore 19.00 presso lo Spazio Natta, via Natta 18 - Como
La mostra rimarrà visitabile fino al 27 aprile 2014 con ingresso libero.
ARTE&ARTE - MINIARTEXTIL 2014
XXIV mostra internazionale d’arte contemporanea “GEA 2014 MINIARTEXTIL COMO” patrocinata, tra
gli altri, anche dall’Ordine degli Architetti PPC di Como.
Inaugurazione: Sabato 5 Aprile ore 17.00 presso la Villa Olmo
La mostra rimarrà visitabile fino al 2 giugno 2014.
Tel. 031.305621
SUPSI
Per il ciclo di “Incontri con gli studenti“ dell’anno accademico 2013/14, aventi come fil rouge il “Saper
raccontare l'architettura”, segnaliamo la conferenza di Roberto Dulio dal titolo “America primo amore”.
Canobbio, Venerdì 4 aprile ore 10.30 presso l’Aula Magna del Campus di Trevano
Tel. +41 58 6666300

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Scenografia, architettura e spazio
scenico” a cura di Jan PAPPELBAUM.
Mendrisio, Giovedì 3 Aprile ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a
Mendrisio.
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665869
ENAIP CANTU’
“Boom Way-Design for Food” rappresenta un’occasione per radunare le più svariate personalità nel
settore del Design, del Food e del Teatro, in sinergia con Il Cucchiaio d’Argento e con la Fonderia
delle Arti, per promuovere i valori territoriali attraverso le Eccellenze del Made in Italy, anche in
visione di Expo 2015.
Milano, Sabato 12 Aprile ore 19.00 presso , via B. Luini 5
Tel. 031.716128
CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di
AVVISI PUBBLICI interesse e diffondibili tra gli Iscritti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di rappresentanti provinciali presso
enti, aziende, istituzioni partecipate dalla Provincia di Como. In particolare, n°1 membro del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio Torrente Lambrone.
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 18 Aprile 2014
Tel. 031.230111
INDUSTRIA CERAMICA ITALIANA – CERSAIE
Concorso “La ceramica e il progetto” 2014
Termine di partecipazione: 5 maggio 2014
FONDAZIONE AMLETO BERTONI – POLITECNICO DI MILANO
Concorso nazionale di progettazione per il mobile di Saluzzo avente come tema “Cibo e design:
progettare i luoghi della ristorazione”
Termine di iscrizione: 20 giugno 2014
Tel. 0175.43527

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.

