Pagina 1 di 3

Segreteria Ordine degli Architetti di Como
Da:

Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Inviato: mercoledì 11 giugno 2014 11:15
A:

Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Oggetto: Newsletter 21/14

21/14
11.06.2014

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 (n=9 CFP) in partenza venerdì 13 giugno.
Maggiori
informazioni
e
modalità
di
iscrizione
alla
pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-blender-e-stampa-3d/
Piano Formativo CONSULTA AL - SEMINARI in condivisione
ULTIMI POSTI presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como) per gli eventi:
z

z

ORGANIZZATO da OAPPC SONDRIO - Conferenza "FARE SPAZIO:
GUIDOTTI ARCHITTETTI". 20 Giugno 2014, ore 18.30 - 21.15. La
partecipazione permetterà di ottenere n=2 CFP.
ORGANIZZATO da OAPPC BERGAMO - Convegno "I LUOGHI DELLA
CRESCITA.
DALL'EDILIZIA
SCOLASTICA
AGLI
SPAZI
PER
L'APPRENDIMENTO". 19 Giugno 2014, ore 9.00 - 17.00. La
partecipazione permetterà di ottenere n=6 CFP.

Per informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-formativo-consulta-al/
PROGETTO "BRIANZA DESIGN"
Informiamo gli iscritti che l'incontro di presentazione del progetto "Brianza Design"
con Maurizio Riva dell'azienda Riva1920, inizialmente programmato per venerdì 13
giugno presso la sede dell'Ordine, è stato RIMANDATO a data da definirsi.
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APICO
Corso "La Tecnologia LED nell'illuminazione ordinaria e di emergenza"
Como, Martedì 17 Giugno ore 14.00-18.30 presso l'Auditorium dell'Istituto Don
Guanella (via T. Grossi 18)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 13 Giugno.
Tel. 031.3301387
Programma
POLI.DESIGN - DESIGN ALTA FORMAZIONE
Corso "Design for food retail", in partenza il prossimo 23 giugno. La partecipazione
al corso permetterà di ottenere n=15 CFP.
Consorzio POLI.design, Politecnico di Milano, Via Durando 38/a
Corso a pagamento
Tel. 02.23997275 oppure formazione@polidesign.net
Informazioni

ANCE COMO - COMO WORLD MADE
Prende avvio il ciclo di incontri dedicati al Progetto "Como World Made", incontri
sulle tematiche dell'internazionalizzazione per la filiera dell'edilizia comasca.
Gli incontri si svolgono, secondo il seguente calendario, nella fascia oraria 14.0018.00 presso la sede di Ance-Como (via Briantea 6 - Como):
- Giovedì 10 Luglio
- Martedì 15 Luglio
- Giovedì 17 Luglio
- Martedì 22 Luglio
E' stato richiesto l'accreditamento presso il CNAPPC per il riconoscimento di
n=15 CFP per il quale si è in attesa dell'avallo finale.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 26 giugno.
Tel. 031.3313728
Comunicato

COMUNE DI MONTE CARASSO (Svizzera)
XXI seminario internazionale di progettazione “Monte Carasso”, organizzato con il
sostegno del Dipartimento Educazione e Cultura del Cantone Ticino, si inserisce
nel processo evolutivo e di pianificazione del Comune di Monte Carasso.
Monte Carasso, dal 5 al 18 luglio 2014 presso l’ex Convento Agostiniane.
Il seminario è aperto a studenti universitari ed architetti under 35.
Partecipazione a pagamento con pre-iscrizioni entro il 30.06.2014
Tel. +41 91 821 15 55
Comunicato
FAR Fondazione Antonio Ratti
Conferenza prof. Zhao FENG dal titolo "Recent studies of textiles from the Silk
Road in China. An introduction”
Como, Mercoledì 11 Giugno ore 18.30 presso Villa Sucota, via per Cernobbio 9
Partecipazione libera.
Tel. 031.3384976
Invito
LA CITTA' POSSIBILE - COMO
In occasione del 20esimo aniversario dell'associazione, segnaliamo l'evento "La
città possibile compie 20 anni (ma non li dimostra)".
Como, Caserma de Cristoforis (piazzale Montesanto), sabato 14 Giugno 2014,
dalle ore14.00
Tel: 031.513109
Invito

COVERED
Seminario "Edilizia residenziale"
Sede di Coverd, Via Sernovella 1 Verderio Superiore (LC)
Giovedì 19 Giugno, ore 14.00-18.30
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Per il seminario l'Ordine di Lecco ha richiesto n=3CFP. In attesa di riscontro dal
CNAPPC.
Tel. 039.512487
Informazioni

MAX MUSEO - CHIASSO
Segnaliamo, in occasione della mostra "Heinz Waibl (1931) - graphic designer. Il
viaggio creativo" presso lo Spazio Officina del MAX Museo (via Dante Alighieri 6 a
Chiasso):
z

z

Conferenza "Heinz Waibl si racconta", con presentazione del catalogo della
mostra: Mercoledì 11 giugno, ore 20.30 . Per l'occasione apertura notturna
del museo fino alle ore 23.30.
Visita guidata alla mostra a cura della co-curatrice: Domenica 15 giugno ore
10.00

La mostra sarà visitabile fino al 21 Settembre p.v.
Tel. 0041.(0)91.6950888
Informazioni

BRIANZA DESIGN
Concorso di idee aperto a tutti i designer del mondo (due categorie: under 26 anni
over 26 anni).
Scadenza per la presentazione dei progetti: 27 Giugno 2014.
Maggiori informazioni: http://www.brianzadesign.net/it/brianza-design/

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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