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IN EVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
In riferimento al Corso di Aggiornamento professionale segnalato in Circolare e nelle precedenti newsletters, si segnala che il
primo incontro si terrà Sabato 5 Aprile p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 circa presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di
Como in Via Volta n° 54 con gli argomenti di seguito riportati:
- La tariffa professionale, la redazione di parcelle e i nuovi dispositivi di legge in materia
(Relatore: Arch. Enrico NAVA – Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Como delegato Commissione Parcelle)
- Adempimenti Legge Privacy
(Relatore: Arch. Enrico NAVA – Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Como delegato Legge Privacy)
- La Deontologia e l’Albo professionale
(Relatore: Arch. Antonio BELTRAME – Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Como delegato alla Deontologia)
Introdurrà l’incontro il Presidente dell’Ordine degli Architetti Angelo MONTI.
Chi volesse aderire all’incontro o conoscere il programma di dettaglio del corso può contattare la Segreteria dell’Ordine al
seguente indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
PREMIO RASSEGNA LOMBARDA UNDER 40
La Consulta Regionale Lombarda Architetti P.P.C. ha approvato il testo definitivo della II edizione del PREMIO “RASSEGNA
LOMBRADA DI ARCHITETTURA UNDER 40. NUOVE PROPOSTE DI ARCHITETTURA” indirizzato agli architetti nati dopo il
31.12.1967 ed iscritti agli Ordini lombardi.
Il bando è consultabile all’indirizzo http://www.consultalombardia.archiworld.it/
Termine di iscrizione e consegna elaborati: 16 maggio 2008.
Per informazioni, è possibile inoltrare i quesiti all’indirizzo under40@consulta-al.it entro e non oltre il 16 aprile p.v.
XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008
Si ricorda che per le iscrizioni al XIII Congresso Mondiale UIA, che si terrà Torino dal 28 giugno al 3 luglio 2008, è possibile
fare riferimento all’indirizzo http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0
segr. organizzativa 011.5091250
ALP – Associazione Laureati del Politecnico di Milano
L’Associazione, indirizzata ai laureati del Politecnico di Milano, comunica la costituzione e l’apertura del nuovo portale di
servizi dedicato a tutti i laureati http://www.polilink.polimi.it e del portale di Social Networking dei laureati del Politecnico
http://www.viadeo.com/join/alpoli_polimi sul quale è possibile effettuare l’iscrizione on-line.
segr. 02.23993941

CONFERENZE INU Istituto Nazionale Urbanistica – Sez. Lombardia
CONVEGNI In occasione della X RASSEGNA URBANISTICA LOMBARDA “PIANI E PROGETTI PER LA LOMBARDIA” si terranno 4 incontri sul
EVENTI tema della pianificazione e della gestione del territorio con l’intervento di numerosi esperti in materia.
Milano, 1-4 aprile 2008 presso l’Acquario Civico – Giardino d’inverno e auditorium, viale Gadio 2
Programma degli incontri:
Martedì 1 aprile
09.30-12.30 Presentazione della proposta del Piano Territoriale Regionale della Lombardia
16.00-18.30 Milano verso il P.G.T.- Strategia e idee per la Milano di domani
Mercoledì 2 aprile
14.30-19.00 Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano
Giovedì 3 aprile
09.30 -13.00 Il Piano di Governo del Territorio - Esperienze a confronto in Lombardia

14.15-19.00 Progetti di sviluppo urbano - esperienze di programmazione negoziata
Venerdì 4 aprile
09.30-12.30 Tavola rotonda su: "La pianificazione in Lombardia dopo la LR 12/2005"
Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni: 02.33605130 segr. INU Lombardia
AIPA – Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antifortunistica
SEMINARIO “INCIDENTI PER CADUTE DALL’ALTO: ADESSO IN LOMBARDIA SERVE UNA LEGGE - I dati del fenomeno – Lo stato
delle proposte – Requisiti di rispondenza dei prodotti alla EN 795 e le manutenzioni obbligatorie – Responsabilità legali – Il
recupero dei sottotetti”, con il patrocinio, tra gli altri, degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di
Bergamo e della Prefettura di Bergamo.
Bergamo, venerdì 4 aprile p.v. alle ore 10:00 all’interno della manifestazione “EDIL 2008”, che si svolgerà presso la sede della
Fiera di Bergamo, via Lunga
Partecipazione gratuita, previa iscrizione.
http://www.aipaa.it/

CORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
tra gli Iscritti

APICO – Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Como
E’ stato stilato il programma dei CORSI di aggiornamento in varie aree professionali per l’anno 2008, al fine di raccogliere le
adesioni necessarie per l’effettiva realizzazione degli stessi.
Pertanto chiunque fosse interessato a uno o più corsi può inviare la propria pre-adesione NON vincolante entro il 15 aprile
2008.
http://www.peritiindustriali.como.it/File/pre-adesioni_corsi_2008.pdf
segr. 031.267431

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
FONDAZIONE FRATE SOLE
PREMIO Internazionale di architettura “ARCHITETTURA SACRA 2008”, IV edizione.
Patrocinato, tra gli altri, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pavia, ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la "chiesa
costruita" e viene assegnato ogni quattro anni, il 4 ottobre, festività di S. Francesco d'Assisi.
Termine di presentazione del materiale: 31 maggio 2008
Per informazioni, utilizzare esclusivamente il fax (0382.301413) o la e-mail (segreteria@fondazionefratesole.org)
http://www.fondazionefratesole.org/content/view/40/1/lang,it/
TRIESTE CONTEMPORANEA. Dialoghi con l'arte dell'Europa centro orientale
CONCORSO Internazionale di Design Trieste Contemporanea “GRAALGLASS”, VIII edizione.
Partecipazione gratuita.
Termine di iscrizione: 10 giugno 2008.
http://www.continentalbreakfast.org/graalglass/announcement-ita.aspx
segr. 040.639187

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.

