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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
z

CORSO DI LINGUA INGLESE
Nuova edizione del corso di inglese di livello intermedio-avanzato.
Il corso si svolge il Lunedì in due fasce orarie (12.30-14.30 oppure 17.3019.30) a partire dal 5 Ottobre 2015, o il Martedì (12.30-14.30) dal 6
Ottobre 2015. 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).
Modalità di iscrizione alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/corsoinglese-2015-sessione-autunnale/

z

CONFERENZA MARIO BELLINI
Venerdì 2 Ottobre 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,
con
iscrizione http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-con-mario-bellini/

z

VISITA GUIDATA MOSTRA "COM'E' VIVA LA CITTA'"
L'Assessore Luigi CAVADINI si è reso disponibile ad effettuare per gli Iscritti
all'Ordine APPC di Como una visita guidata alla mostra allestita a Villa Olmo
il giorno Martedì 6 Ottobre ore 19.00.
Poichè è previsto un numero massimo di 25/30 partecipanti, invitiamo gli
interessati a segnalare la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) entro il 2 ottobre.
L’unica quota di partecipazione richiesta è rappresentata dal costo del
biglietto pari a €. 8,00.
Sono stati richiesti n=1 CFP (in attesa di conferma)
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 (ore 8.30-12.30) e di una sessione pomeridiana (ore 14.00-
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18.00).
Per OGNI sessione sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione
gratuita,
con
iscrizione http://www.ordinearchitetticomo.it/giornata-studio-tecnologie-eprogetti-per-costruire-nel-costruito/
z

SEMINARIO "I SOCIAL MEDIA E LA COMUNICAZIONE E IL
MARKETING SUL WEB"
Organizzato in collaborazione con Mediadream si svolge Venerdì 16
Ottobre ore 14.00-18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di
Como (viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione
gratuita,
con
iscrizione http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-social-media/

CFP CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Per quanto concerne la registrazione dei crediti formativi professionali (CFP) sulla
piattaforma im@teria (http://www.ordinearchitetticomo.it/piattaforma-imteriamoodle/), si specifica quanto segue:
- i CFP vengono caricati a cura degli Enti/Ordini organizzatori dei singoli
eventi, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei partecipanti. Rivolgersi
quindi agli Enti Organizzatori per eventuali informazioni in merito.
- per eventi organizzati dal nostro Ordine, la piattaforma NON è ancora
del tutto aggiornata; provvederemo quanto prima;
- la piattaforma im@teria è l'unico strumento che, una volta ultimato
il caricamento da parte di tutti gli Ordini italiani, consentirà ad ogni iscritto di
verificare il proprio numero di CFP. NON INVIARE ALLA SEGRETERIA
ATTESTATI e/o AUTOCERTIFICAZIONI DI CFP.
DAL CONSIGLIO NAZIONALE APPC - votazioni online per il Premio
internazionale "Le architetture dei padiglioni di EXPO MILANO 2015"
Si segnala che è online la piattaforma web per il voto del pubblico al Premio
internazionale "Le architetture dei padiglioni di EXPO MILANO 2015" promosso da
INARCH, ANCE, CNAPPC, Federcostruzioni e OICE.
Lo scopo dell’iniziativa è di indagare i contenuti delle Architetture realizzate per
EXPO 2015 valorizzando i caratteri di ricerca, sostenibilità, capacità realizzativa,
sperimentazione tecnologica e, in generale, qualità architettonica intesa come
esito
della collaborazione di soggetti diversi: dai committenti agli imprenditori, dai
produttori ai progettisti.
Sono candidati ai riconoscimenti i 54 padiglioni self-build censiti alla pagina
http://www.premioarchitettureexpomilano2015.com/it/padiglioni-expo.html
Dal 14 settembre a martedì 20 ottobre, è on line il sito web
http://www.premioarchitettureexpomilano2015.com/ sul quale è
possibile esprimere il proprio voto per il premio del pubblico al miglior
padiglione di EXPO MILANO 2015.
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di settembre
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, a tre temi di assoluta
urgenza volti a rimettere in moto il settore delle costruzioni: riforma degli
Ecobonus, sostituzione edilizia, Fondo rotativo per la progettazione. Inoltre si parla
del valore del lavoro del progettista e della sua giusta retribuzione, e delle nuove
edizioni dei tre Premi promossi dal Consiglio: Architetto dell’Anno, Giovane
Talento, Premio Sirica Start up giovani professionisti. Leggi
AFOR
Corso NUOVO CENED 2.0 - Le nuove procedure di calcolo e il nuovo software (16
ore)
Le lezioni si svolgono nei giorni 29 settembre e 6 ottobre 2015 presso l'Istituto
Don Guanella di Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00).
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Il ciclo degli incontri dedicati al tema dello Spazio Pubblico nella città
contemporanea da titolo "La Città è Pubblica. Incontri sulla collettività dei luoghi”
prosegue con Alessandra Chemollo.
Varese, Martedì 6 Ottobre ore 21.00 presso l’Aula Magna dell’Università
dell’Insubria di Varese (via Ravasi 2)
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Invito
m.a.x. museo di Chiasso
"La grafica per l'aperitivo. Trasformazioni del brindisi. Storie di vetro e di
carta"
Inaugurazione: Sabato 3 Ottobre ore 17.30
Fino al 10 gennaio 2016 presso Spazio Officina
Tel. +41 91 6822817
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Avviso pubblico per la formazione di elenco di professionisti qualificati per
l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 100.000,00 per
variante zonizzazione acustica.
Termine inoltro candidatura: ore 12.00 del 19 ottobre 2015
Avviso
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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