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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
CORSI SOFTWARE LIBERO –BLENDER e STAMPA 3D
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, organizza tre
corsi sul Software Libero: Blender (base e avanzato) e Stampa 3D.
Per i corsi siamo in attesa del riconoscimento da parte del CNAPPC e del Ministero competente dei
crediti formativi richiesti (n=9+9 CFP per Blender e n=6 CFP Stampa 3D).
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsisoftware-libero-blender-e-stampa-3d/
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. Posti in aula esauriti, possibilità di partecipare 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.
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/?p=13199
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Nell’ambito del programma di aggiornamento professionale avviato dal Consiglio Nazionale APPC,
segnaliamo il seminario gratuito “Aprire il mercato dei lavori pubblici: la proposta della rete delle
Professioni Tecniche” per il giorno Giovedì 8 Maggio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Il seminario, che attribuisce 4 CFP e si svolgerà a Roma, verrà trasmesso via streaming presso la
sede dell’Ordine. SOLO 35 POSTI DISPONIBILI (le schede di iscrizione verranno raccolte in ordine
cronologico di ricevimento fino all'esaurimento dei posti disponibili)
Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/convegnoaprire-il-mercato-dei-ll-pp/
RIVISTA AL: online il nuovo numero
Alla pagina http://www.architettilombardia.com/al_det.asp?ID=370 è possibile consultare il n°496 del
mensile AL, edito dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC e dedicato al tema del Lavoro.
All’interno della rivista è presente un articolo dedicato al seminario “Le Commissioni per il Paesaggio Libro Bianco” organizzato dall’Ordine APPC di Como e presentato lo scorso 27 febbraio presso il
Palazzo della Regione a Como.

CONFERENZE INU – Sez. lombardia
CONVEGNI Incontro-dibattito “L’altra metà del suolo. Tutela delle aree agricole e pianificazione urbanistica”
EVENTI Milano, Mercoledì 16 Aprile ore 15.00 presso Palazzo delle Associazioni, via D. di Boninsegna
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.9163818
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Convegno “Geotermico profondo”

Como, Sabato 12 Aprile ore 14.00 presso la Biblioteca Comunale
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.269810
POLITECNICO DI MILANO-Polo Territoriale di Como
Tavola rotonda “Poli scientifici e tecnologici, lo sviluppo di un paese passa anche per la formazione”
Como, Giovedì 10 Aprile ore 17.00 presso la sede del Polo Terr. di Como, via Castelnuovo 7
La partecipazione è libera, con segnalazione di presenza.
ANIT
Convegno “La sostenibilità del benessere. Dimensione ambientale, sociale ed economica
dell’efficienza energetica e acustica per migliorare il comfort abitativo”
Stezzano (BG), Mercoledì 16 Aprile ore 15.00 presso il Grand Hotel del Parco, via Galeno 8
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MANTOVA
Il ciclo di 5 incontri dedicati alla fotografia “I luoghi della fotografia. La fotografia come strumento
conoscitivo e interpretativo” prosegue con Steve BISSON che dialoga su “Educare lo sguardo”.
Mantova, Sabato 12 Aprile ore 15.00 presso il Salone Mantegnesco della Fondazione Università di
Mantova, via Scarsellini 2
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Per gli architetti sono stati richiesti al CNAPPC crediti formativi : n°2 cfp per il primo, secondo e
quinto incontro, n° 3 cfp per il terzo e quarto incontro per un totale di n°12 cfp per chi seguirà tutti i 5
incontri.
Tel. 0376.328087
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Scenografia, architettura e spazio
scenico” a cura di Małgorzata Szczęśniak.
Mendrisio, Giovedì 10 Aprile ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a
Mendrisio.
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665869

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BRESCIA
Seminario “Il partenariato pubblico privato in campo culturale. Una strategia vincente per il rilancio del
territorio”
Brescia, Venerdì 11 Aprile ore presso Palazzo Martinengo, via San Martino della Battaglia 18
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Sono stati richiesti n. 4 Crediti Formativi Professionali in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC.
Tel. 030.3751883
LOGICAL SOFT – SACERT
Seminario “Green Energy Audit: Esempi applicativi di diagnosi energetica”
Milano, Martedì 15 Aprile ore 9.00 presso la sede Assimpredil ANCE di via San Maurilio 21
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 0362.301721

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.

