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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 - eventi organizzati dall'Ordine
nei mesi di settembre e ottobre

08/01/2016

z

CONFERENZA WALTER ANGONESE ARCHITEKT
Il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Rigenerazione” vede l’arch.
Walter Angonese dialogare di “Interstizi, il tra le cose”
Mercoledì 16 Settembre 2015 ore 20.30-22.30 presso la 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/conferenza-intersizi-il-trale-cose-walter-angonese-architekt/

z

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULL'ARCH. ZUCCOLI
Presentazione del libro “L. Zuccoli, Quindici anni di vita e di lavoro con
l’amico e maestro architetto Giuseppe Terragni” a cura di Luca Lanini
Giovedì 17 Settembre 2015 ore 18.00-20.00 presso la 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/conferenza-presentazionelibro-sullarch-luigi-zuccoli/

z

CONFERENZA PAOLO PININFARINA
L’incontro è organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como in
collaborazione con Riva1920
Venerdì 18 Settembre 2015 ore 20.30 presso il Museo del Legno
Showroom RIVA 1920 (Via Milano 110 – Cantù)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Per
iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-con-paolopininfarina/

z

CORSO DI LINGUA INGLESE
Nuova edizione del corso di inglese di livello intermedio-avanzato come
proseguimento degli argomenti iniziati nella scorsa sessione primaverile.
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Il corso si svolge, dal 28 Settembre al 1 Dicembre 2015, il Lunedì in due
fasce orarie (12.30-14.30 oppure 17.30-19.30) o il Martedì (12.30-14.30).
La durata complessiva del corso è di 20 ore e la partecipazione consentirà di
ottenere n=15 CFP.
I corso si svolge presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di
Como (viale Sinigaglia 1 - Como)
Partecipazione a pagamento con numero chiuso (max 16 partecipanti).
Maggiori informazioni seguiranno con successiva comunicazione.
z

CONFERENZA MARIO BELLINI
L’incontro è organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como in
collaborazione con Riva1920
Venerdì 2 Ottobre 2015 ore 20.30 presso il Museo del Legno Showroom
RIVA 1920 (via Milano 110 – Cantù)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-con-mario-bellini/

z

SEMINARIO "FLOU-NATEVO"
Venerdì 9 Ottobre 2015 ore 9.30-12.30 e 14.00-17.00 (durata 6
ore) presso la sede Flou S.p.A.(via Cadorna 12 - Meda)
Sono stati richiesti n=6 CFP
Pranzo gentilmente offerto dall'Azienda presso la propria Sede.
Partecipazione gratuita, con numero chiuso (max 30 partecipanti)
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-flou-natevo-2/

z

GIORNATA DI FORMAZIONE “TECNOLOGIE E PROGETTI PER
COSTRUIRE NEL COSTRUITO”
L’evento si svolge Venerdì 9 Ottobre 2015 presso il Grand Hotel Imperiale
di Moltrasio (via Regina 24/26 – Moltrasio) e si compone:
- di una sessione mattutina per la quale sono stati richiesti n=4 CFP (in
attesa di conferma) che si svolge dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
- di una sessione pomeridiana per la quale sono stati richiesti n=4 CFP (in
attesa di conferma) che si svolge dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Partecipazione gratuita, con iscrizione tramite la piattaforma im@teria

z

LECTIO MAGISTRALIS GLENN MURCUTT
Martedì 29 Settembre 2015 presso Cersaie a Bologna Glenn Murcutt
dialogherà con Francesco Dal Co. Iniziativa organizzata da ProViaggi
Architettura e patrocinata dalla Consulta Regionale Lombarda.
Per consentire agli iscritti all'Ordine di Como di raggiungere la sede della
lectio, Pro Viaggi Architettura ha organizzato un trasferimento in pullman GT
da Como.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Programma e dettagli

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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