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Anticipiamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito 
dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

SEMINARIO "POLIZZE UTILI AD UN LIBERO PROFESSIONISTA: LA 
POLIZZA INFORTUNI E LA POLIZZA UFFICIO"
Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito per Martedì 10 Giugno 2014, 
dalle ore 15.00 alle 17.30. 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.
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili alla 
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-polizza-infortuni-e-polizza-
ufficio/

CORSI SOFTWARE LIBERO –BLENDER e STAMPA 3D
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, 
organizza corsi sul Software Libero: Blender avanzato (giugno 2014) e Stampa 3D 
(30 Maggio 2014). ULTIMI POSTI
Per i corsi sono stati riconosciuti n=9 CFP per  il modulo avanzato di Blender e 
n=6 CFP Stampa 3D.
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-blender-e-stampa-3d/

QUESTIONARIO CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC e 
CRESME - termine prorogato al 31 maggio
Si segnala che da un primo resoconto sulle adesioni alla nuova indagine nazionale 
in tema di professione promosso dal Consiglio Nazionale APPC e da 
Cresme, l'Ordine di Como sta raggiungendo il target fissato da Cresme per 
ottenere un report specifico sulla situazione provinciale.
Pertanto, nel ringraziare tutti i Colleghi che hanno già compilato il 
questionario, consentendo, tra l'altro, con il loro apporto di orientare più 
dettagliatamente le valutazioni dell’Ordine in merito ad eventuali azioni da 
intraprendere, alle esigenze di formazione e di servizio per gli  Iscritti, invitiamo 
coloro che ancora non hanno aderito all'iniziativa a compilare il questionario che 
rimarrà online fino al 31 maggio.
Comunicato
Questionario

RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di maggio
Alla pagina http://www.larchitetto.it/magazine/maggio-2014 è possibile 
consultare il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti PPC dal titolo "Progettare per l'accoglienza".



UNITEL Como-Lecco
Seminario "Istituzione del Registro dei diritti edificatori - Piani integrati di 
intervento", patrocinato, tra gli altri, anche dall'Ordine APPC di Como.
Erba, Mercoledì 28 Maggio dalle ore 8.30 presso il Centro Espositivo LarioFiere, 
viale Resegone.
Si segnala che è previsto il riconoscimento di n.3 CFP per i quali si è in 
attesa dell'avallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 26 maggio.
Tel. 0341.934709
Programma

COMUNE DI CABIATE - FONDAZIONE DE IURE PUBLICO
Giornata studio "Le distanze tra fabbricati e dai confini" per il quale vengono 
attribuiti n.2 CFP.
Cabiate, Giovedì 19 Giugno (ore 15.00-17.00) presso il Comune, via A. Grandi 1
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.66989008
Programma

ACTIONGROUP EDITORE
Prosegue il ciclo 2014 dei workshop di Infoprogetto con l'incontro "Smart building 
+ leed“
Milano, Lunedì 26 Maggio ore 9.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo 
Lombardia
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.34538338
Programma

IL VERDE EDITORIALE
Ciclo di incontri "Gli strumenti necessari per una buona gestione del verde 
pubblico in tempi di scarse risorse"
Milano, nei giorni 29 Maggio, 12 e 26 Giugno ore 9.30-13.00 in via Duccio da 
Boninsegna 21/23
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89649764
Programma

ANIT
Convegno "Sostenibilità del benessere", patrocinato, tra gli altri, anche dall'Ordine 
APPC di Como.
Erba, Giovedì 5 Giugno dalle ore 15.00 presso la Sala Porro del Centro Espositivo 
LarioFiere, viale Resegone.
Si segnala è previsto il riconoscimento di n.2 CFP per i quali si è in 
attesa dell'avallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
Programma

INU Sez. Lombardia - C.C.I.A.A. DI MILANO
Ciclo di incontri "Ripensare il passato reinventare il futuro. Ruoli, responsabilità e 
contributi del mondo d’impresa nella formazione della città e del territorio"
Il primo incontro, dal titolo "L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa 
responsabile nella città contemporanea", si svolge Giovedì 5 Giugno ore 
9.30 presso Palazzo Turati (via Meravigli 9 - Milano)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per gli incontri sono stati richiesti n.3 CFP al CNAPPC.
Programma

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E IMPRESA DELLA C.C.I.A.A. DI COMO -
COMONEXT
Prosegue il ciclo di incontri "INNOVIAMOCIdài" su innovazione e sostenibilità in 4 
settori chiave dell'economia del territorio, in collaborazione con ComoNExT.
Il secondo appuntamento ha tiolo "L'innovazione eco-sostenibile nel legno arredo: 
conviene?"
Cantù , Giovedì 22 Maggio ore 15.00 presso ENAIP Cantù
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
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Tel. 031.256386
Programma

FIAIP Como
Convegno "La registrazione telematica dei contratti di locazione" (senza 
attribuzione di CFP).
Como, Giovedì 29 Maggio ore 14.00 presso Unindustria Como, via Raimondi 1
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 26 maggio.
Tel. 031.271900
Invito

L'ISOLA CHE C'E' - COOPERATIVA DI ABITAZIONE COMENSE - ILARIA 
MARELLI
Conferenza di presentazione del progetto "Cohousing Camnago Volta" il primo 
progetto di Cohousing promosso sul territorio comasco
Camnago Volta, Mercoledì 21 Maggio ore 11.00 presso il Centro Civico, piazza 
Martignoni 2
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.4451154
Invito

ASSOCIAZIONE PRO MOLTRASIO
"Photo/M/14 • incontri dedicati alla fotografia", serie di sette incontri 
sulla Fotografia che si svolgeranno (tra i mesi di maggio e ottobre) nei saloni del 
Grand Hotel Imperiale a Moltrasio (Programma)

Il terzo incontro si svolge Venerdì 23 Maggio ore 21.00 con Guido e 
Daniela GIUDICI che dialogheranno di "Oltre i confini. Condividere e divulgare la 
forografia". INVITO

RAPPORTO GIOVANI
Convegno "La condizione giovanile in Italia"
Como, Venerdì 23 Maggio ore 18.00 presso l'Aula Magna dell'Università 
dell'Insubria, via Sant'Abbondio
Partecipazione gratuita.
Invito

FAI GIOVANI
"Una notte alla villa" visita serale alla Villa del Balbianello 
Sabato 31 Maggio ore 18.00 con partenza presso il lido di Lenno.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 29 maggio.
Invito

C.C.I.A.A. DI COMO
Convegno “Stai bene con il tuo lavoro. Sostegno psicologico per imprenditori e 
lavoratori”
Como, Venerdì 30 Maggio ore 10.00 presso l’Auditorium Scacchi della CCIAA di 
Como, via Parini 16
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.256337
Invito

FESTIVAL DELLA LUCE - Lake Como
Fino alla fine del mese di giugno 2014 a Como
Il Festival della Luce è il luogo dove la Luce viene espressa nelle sue più 
varie forme, reali e metaforiche, prodotte dalla natura e dal lavoro della mente e 
delle mani dell’uomo: la luce dell’intelletto, la luce dell’energia, la luce che illumina 
le cose.
Molte le iniziaitve in CALENDARIO

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

Pagina 3 di 3

21/05/2014


