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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

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - nuove modalità di iscrizione
Segnaliamo agli Iscritti che, al fine di rendere più agevole la procedura di adesione 
agli eventi formativi, le modalità di iscrizione a TUTTI gli eventi utilizzeranno 
esclusivamente la piattaforma im@teria. Più in particolare:

� iscrizione ad eventi con partecipazione in aula (FRONTALE):

1) procedere all'iscrizione attraverso il proprio account su im@teria, 
utilizzando la funzione ISCRIZIONE (in alto a sinistra), presente all’interno di 
“dettagli del corso” (come da immagine allegata)

2) eventuali altre notizie di utilità saranno presenti nell’area riservata del 
percorso formativo (che si attiva dopo che l’iscrizione è andata a buon fine)

� iscrizione ad eventi con trasmissione on line (WEBINAR):

1) procedere all'iscrizione attraverso il proprio account su im@teria, 
utilizzando la funzione ISCRIZIONE (in alto a sinistra), presente all’interno di 
“dettagli del corso” (come da immagine allegata)

2) nell’area riservata del percorso formativo per cui si è effettuata iscrizione 
– se ci sono ancora posti disponibili - si visualizzerà e si dovrà cliccare su 
link indicato, per procedere con la prenotazione del proprio posto in aula 
virtuale; una volta compilato il format (che richiede di comunicare un 
indirizzo email valido) si riceverà (all’indirizzo email indicato), email con 
conferma iscrizione aula virtuale e link per collegarsi il giorno dell’evento 
all’ora dell’evento (aula virtuale aperta mezz’ora prima dell’evento)
IMPORTANTE: UTILIZZARE UN INDIRIZZO MAIL UNIVOCO PER OGNI 
UTENTE in quanto il sistema identifica il partecipante sulla base della mail 
(se si inoltrano più registrazioni con il medesimo indirizzo quelle successive 
alla prima NON verranno considerate).

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� APERITIVO DELL'ARCHITETTO - Gli architetti di Como raccontano la 



loro esperienza in relazione ai riconoscimenti ottenuti alla Festa 
dell'Architetto 2013-2014
Giovedì 18 Giugno ore 19.30-21.30 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC 
di Como (viale Sinigaglia 1 - Como).
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/16793/

� CICLO DI SEMINARI Daw Akademie

Il ciclo di seminari di aggiornamento professionale prosegue con il quarto ed 
ultimo appuntamento dal titolo "CAPIRE ED UTILIZZARE IL COLORE 
PROGETTANDO"
- Giovedì 25 Giugno ore 14.30-18.30 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC 
di Como (viale Sinigaglia 1 - Como).
Per ogni seminario sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-daw-akademie/

� Seminario "OMP PORRO"

Mercoledì 24 Giugno ore 14.00-18.00 | sede OMP Porro - Via Stazione 8/a -
Cucciago
Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-omp-porro/

� Conferenza "La piazza europea", con presentazione del volume con il 

prof.arch. Marco Romano
Lunedì 22 Giugno ore 18.00-20.00 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/dibattitoincontro-la-piazza-
europea/

� Conferenza sulla nuova pubblicazione Il bigino di Cesare Cattaneo

Giovedì 25 Giugno ore 18.15-20.15 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/conferenza-il-bigino-di-

cesare-cattaneo/

RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di giugno
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, all’urgenza di scelte 
governative che facciano invertire la rotta al paese, puntando su poche grandi 
opere e soprattutto su interventi puntuali e fattibili e soprattutto sulle città, 
garantendo tempi certi e rapidi. Leggi

COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI COMO
Festa d'Estate - edizione 2015
L'annuale appuntamento è previsto per il 28 giugno 2015 dalle ore 19 alle ore 23 
presso il Castello di Casiglio a Erba.
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 23 giugno. 
Pagamento ingresso anticipato €.35,00; solo accredito e pagamento all'ingresso 
€.45,00.
Invito

ANCE-COMO
Convegno "CASA: GLI ESPERTI RISPONDONO - recupero edilizio, riqualificazione 
energetica, e molto altro … ”
Cermenate, Martedì 23 Giugno ore 20.30 presso Auditorium Comunale di via G.B. 
Grassi
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Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Locandina

GRANAFINE
Il 21 giugno si svolge a Como “Bentornata estate. Pic nic urbano a Como”, un 
evento organizzato in collaborazione con il ristorante Cibooooh e pensato per 
coniugare food e design con l’obiettivo di animare la città di Como attraverso 
interventi di riappropriazione spontanea dello spazio pubblico da parte della 
cittadinanza attiva.
Associato all’evento c’è il concorso fotografico su Instagram “Bentornata Estate”, al 
quale i partecipanti sono invitati a dare un personale contributo condividendo una 
foto della propria “azione urbana”.

Iscrizioni entro giovedì 18 giugno. Per consultare le modalità di adesione 
all'iniziativa invitiamo gli interessati a consultare il Comunicato

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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