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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
NUOVA SEDE ORDINE
Ricordiamo che da Lunedì 30 Marzo 2015 la sede dell’Ordine degli Architetti ppc di
Como si è trasferita al Novocomum, in viale Sinigaglia 1 - Como.
Piattaforma iM@teria - INFORMAZIONI IMPORTANTI
In
merito
alla
registrazione
CFP
sulla
piattaforma
(http://www.ordinearchitetticomo.it/piattaforma-imteria-moodle/) la
dell'Ordine specifica quanto segue:
z

z

z

iM@teria
Segreteria

I CFP vengono caricati a cura degli Enti/Ordini organizzatori dei
singoli eventi, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei
partecipanti. Rivolgersi quindi agli Enti Organizzatori per eventuali
informazioni in merito.
La piattaforma ancora non è del tutto aggiornata (è stato caricato circa
il 90% degli eventi organizzati dal nostro Ordine, mente per gli eventi
organizzati da altri Enti NON siamo a conoscenza delle tempistiche).
La piattaforma è lo strumento attraverso il quale, a caricamento ultimato da
parte di tutti gli Ordini italiani, si verificherà il numero di CFP accumulato da
ogni iscritto. NON INVIARE ALLA SEGRETERIA ATTESTATI e/o
AUTOCERTIFICAZIONI DI CFP.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
z

Mostra "NUOVE VISIONI URBANE. Via Napoleona tra futuro ed
innovazione. L'Ex Comparto Sant'Anna a Camerlata"
Inaugurazione: Mercoledi 29 Aprile ore 17.00, ex Chiesa - piano rialzato
Poliambulatorio di via Napoleona.

Sono stati richiesti n=1 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.
Per
iscrizione
alla
giornata
di
inaugurazione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/mostra-ex-ospedale-santanna/
z

Convegno "PROTEZIONE CIVILE. Organizzazione ed azioni"
Sabato 9 Maggio ore 9.30-13.30, sede dell'Ordine degli Architetti PPC di

Como (viale Sinigaglia 1 - Como).

27/04/2015

Pagina 2 di 3

Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.
Programma e modalità di iscrizione verranno comunicati con una e-mail
dedicata.
z

Conferenza DURISCH - NOLLI
Mercoledì 13 Maggio ore 20.30-22.30, sede dell'Ordine degli Architetti PPC di
Como (viale Sinigaglia 1 - Como)

Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
L'iniziativa fa parte del ciclo di conferenze "Rigenerazione" organizzato dalla
Commissione Cultura dell'Ordine APPC di Como.

Programma e modalità di iscrizione verranno comunicati con una email dedicata.
z

Convegno "LA SOSTENIBILITA' FA SCUOLA. Soluzioni per un'edilizia
scolastica di qualità"
Giovedì 14 Maggio, ore 14.00-18.30, Sala Scacchi della Camera di
Commercio di Como (via Parini 16 - Como).

Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.

Per iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/convegno-la-

sostenibilita-fa-scuola/
z

Corsi Daw Akademie
Ciclo di 4 corsi sull'isolamento acustico che si svolgono dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Como (viale

Sinigaglia 1 - Como).
Il primo appuntamento è:
- corso "SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO":
Giovedì 14 Maggio

Per ogni corso sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.

Calendario e modalità di iscrizione verranno comunicati con una email dedicata.
COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti che Mercoledì 29 Aprile alle ore 18.00 presso la sede
dell'Ordine (viale Sinigaglia 1 - Como) si svolge la prima riunione della neo
costituita Commissione CTU/CTP.
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).
PROM-EDIL - ANCE COMO
Modulo di aggiornamento validi ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
Coordinatori della sicurezza.
- Mercoledì 6 Maggio ore 8.30-12.30 presso ANCE COMO, via Briantea 6 - Como

-

Il CNAPPC riconosce n=10 CFP.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Programma

AFOR
Ricordiamo i seguenti corsi che si svolgeranno presso l'Istituto Don Guanella di
Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00):
- ESPERTO IN VALUTAZIONE IMMOBILIARE (24 ore): 22 maggio / 29
maggio / 5 giugno
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 330,00 + Iva
- PHOTOSHOP (16 ore): 27 aprile / 4 maggio
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 240,00 + Iva
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Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it

VIABIZZUNO
Percorso formativo sul risparmio energetico, salvaguardia delle fonti rinnovabili e
cultura della luce "Le 8 regole di luce di Mario Nanni".
Programma
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana-Dip.
Ambiente costruzioni e design
Ciclo
di
conferenze in
occasione
del
50° anno
dalla
scomparsa
dell'architetto svizzero Le Corbusier (1965-2015) con architetti e professori di
storia dell’arte e dell’architettura che dialogheranno di Le Corbusier
approfondendo il pensiero dell’architetto, l’analisi delle sue opere architettoniche e
artistiche.
Incontro con il prof. Bruno Reichlin che dialogherà di “Le Corbusier, la soluzione
elegante“.
Canobbio, Giovedì 30 Aprile ore 16.30 presso l’Aula Magna SUPSI del
Campus Trevano
Tel. + 41 58 6666309
Invito
UPEL Unione Provinciale Enti Locali
Convegno "Consumo di suolo. Indirizzi applicativi della L.R. 31/2014"
Como, Venerdì 15 Maggio ore 9.00-14.00 presso la Sala convegni di Villa Gallia, Via
Borgo Vico 148
Evento accreditato presso il CNAPPC per n=5 CFP.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Programma

FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA
Incontro "Acqua e Sviluppo"
Como, Lunedì 27 Aprile ore 17.00 presso l'Auditorium della Camera di Commercio
di Como, Via Parini 16
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per informazioni: tel. 031.579814
Invito
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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