
Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Da: Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Inviato: mercoledì 4 giugno 2014 15:01

A: Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Oggetto: Newsletter 20/14

Pagina 1 di 3

08/07/2014

20/14

04.06.2014

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

CICLO DI INCONTRI "FISIONOMIE LARIANE"
La Commissione Coordinamento Cultura dell'Ordine APPC di Como è lieta 
di invitare gli Iscritti al primo incontro pubblico del ciclo "fisionomie lariane" nel 
quale sarà nostro gradito ospite il filosofo Matteo VEGETTI.
Durante la tavola rotonda verranno affrontati temi quali l'identità, la conoscenza 
del patrimonio culturale locale, gli effetti sociali della città contemporanea, le 
attività, il paesaggio, le tracce e gli insediamenti tipici del nostro 
territorio. L'incontro è il primo confronto e contributo esterno sul lavoro di 
ricerca iniziato dal gruppo della Commissione Cultura.
L’incontro, aperto a tutti gli Iscritti, si svolge Martedi' 17 giugno alle ore 21.00
presso la sede dell'Ordine (via A.Volta 54 - Como).
La partecipazione all'incontro è gratuita, quindi per esigenze organizzative, gli 
interessati sono invitati a segnalare la propria adesione entro le ore 12.00 
di Lunedì 16 Giugno (info@ordinearchitetticomo.it).

CORSI SOFTWARE LIBERO - BLENDER avanzato
Segnaliamo che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il corso sul Software Libero 
BLENDER AVANZATO organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC di Como, in 
collaborazione con la società MFarchitetti.
Per il corso sono stati riconosciuti n=9 CFP.
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-blender-e-stampa-3d/

SEMINARIO "Polizze utili ad un libero professionista: la polizza infortuni e 
la polizza ufficio"
Segnaliamo agli Iscritti che Martedì 10 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 
17.30 si svolgerà il seminario "Polizze utili ad un libero professionista: la polizza 
infortuni e la polizza ufficio".
Posti in aula esauriti. Possibilità di partecipare online tramite la piattaforma XClima 
(500 posti). 
Verranno riconosciuti n.2 CFP.
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito 
dell'Ordine nella sezione dedicata

PRESENTAZIONE PROGETTO "BRIANZA DESIGN"
Ricordiamo agli Iscritti che Venerdì 13 Giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00,
presso la sede dell’Ordine (via Volta 54 - Como) si svolge la presentazione del 
progetto “Brianza Design”, il progetto indirizzato ad artigiani, architetti e 
designer del nostro territorio, con l’intento di aggregare il comparto dell’arredo nei 
vari settori. 



L'incontro con Maurizio Riva - Riva 1920 sarà occasione per dialogare sulle attività 
concorsuali e sulle prossime visite guidate.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/progetto-
brianza-design/
Partecipazione libera, previa adesione (info@ordinearchitetticomo.it). La 
partecipazione all’incontro non attribuisce CFP.

Piano Formativo CONSULTA AL - SEMINARIO in condivisione - OAPPC 
SONDRIO
Nell'ambito del Piano formativo predisposto dalla Consulta Regionale AL per tutti 
gli Iscritti agli Ordini APPC lombardi, segnaliamo l'evento organizzato dall'OAPPC 
di Sondrio: "FARE SPAZIO: GUIDOTTI ARCHITTETTI" 20 Giugno 2014, dalle 
ore 18.30 alle ore 21.15. La partecipazione permetterà di ottenere n=2 CFP. 
Ultimi posti in aula.
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-formativo-
consulta-al/

APICO
Corso "DOCFA. Disposizioni normative e prassi"
Como, Martedì 17 Giugno ore 14.30-18.30 presso l'Auditorium dell'Istituto Don 
Guanella (via T. Grossi 18)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro le ore 10.00 del 6 giugno
Tel. 031.3301387
Programma

ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA
Incontro “Sistemi di protezione incendi. Installazione e manutenzione"
Milano, Martedì 10 Giugno ore 14.30 presso il Novotel Cà Granda (viale Suzzani 
13)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.45495365
Programma

REGIONE LOMBARDIA Sede Terr. di Como
Incontro "Progetto Impresa Lombardia" per la presentazione della nuova Legge 
Regionale n. 11/2014.
Como, Mercoledì 11 Giugno ore 15.00 presso la Sede Terr. di Regione Lombardia, 
via Einaudi 1
Partecipazione libera, con iscrizione entro il 5 giugno.
Invito

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
XXI conferenza internazionale "Vivere e camminare in città. Modalità di supporto 
alla pedonalità in area metropolitana"
Brescia, Giovedì 19 Giugno ore 9.00 presso l'Aula Consiliare di Ingegneria, via 
Brianze 38
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 15 giugno.
Tel. 030.3711268
Invito

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 "Calamita/à Project" 
che dialoga su “Indagini e ricerche nei territori dal Vajont".
Mantova, Sabato 7 Giugno 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
Invito

GBC Green Building Council Italia
Incontro "Riqualificazione e patromonio culturale italiano", presentazione dei nuovi 
protocolli per gli edifici storici.
Milano, Lunedì 9 Giugno ore 10.00 presso l'Auditorium Testori di Palazzo 
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Lombardia
Partecipazione gratuita.
Invito

VILLA SORMANI
"marco vido d e n t r o"
Inaugurazione: Venerdì 6 giugno ore 19.00 
Mostra a cura di Elena Isella
Dal 6 al 29 giugno 2014 presso Villa Sormani, via Montebello 36 a Mariano 
Comense

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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