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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

� 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 17.30-
19.30) a partire dal 5 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/corso-

inglese-2015-sessione-autunnale/

� 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/

� 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-



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-e-
progetti-per-costruire-nel-costruito/

� 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/

� SEMINARIO "CIVIC CROWDFUNDING: il nuovo sistema di raccolta 
collettiva di capitali per un mercato sostenibile e complementare al 
sistema bancario" 
Organizzato in collaborazione con Ance-Como, Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei Periti Industriali e Collegio dei Geometri di Como, si svolge 
Lunedì 26 Ottobre ore 16.30-18.30 presso la sede di Ance-Como (via 
Briantea 6 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione Programma

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI E PIATTAFORMA im@teria
Per quanto concerne la registrazione dei crediti formativi professionali (CFP) sulla 
piattaforma im@teria (http://www.ordinearchitetticomo.it/piattaforma-imteria-
moodle/), si ribadisce che, per eventi organizzati dall'Ordine APPC di Como, 
la piattaforma NON è ancora del tutto aggiornata; la Segreteria sta ancora 
procedendo al caricamento dei CFP. 
Ricordiamo inoltre: 
- che i CFP vengono caricati a cura degli Enti/Ordini organizzatori dei singoli eventi, 
indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei partecipanti; quindi ogni 
Ente organizzatore rilascia informazioni in merito ai propri eventi; 
- di NON inviare alla Segreteria dell'Ordine attestati e/o autocertificazioni, 
ma utilizzare la funzione "Autocertificazioni" presente sulla piattaforma 
im@teria;
- che 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. 

BIGLIETTI EXPO MILANO 2015
Si segnala agli Iscritti che presso la Segreteria dell'Ordine è disponibile una 
sessantina di biglietti per l’accesso all’EXPO 2015 al costo di Euro 19,00 cad..
Fino ad esaurimento, i biglietti sono a disposizione degli interessati presso la sede 
dell'Ordine, negli orari di apertura al pubblico.

ASSOCIAZIONE IUBILANTES
"Quattro quadri di irrazionale razionalismo. Cammino emozionale nel razionalismo 
comasco", itinerario/percorso inserito nel progetto CamminaCittà
Como, Domenica 4 Ottobre 2015 dalle ore 14.15 - Locandina Mappa
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per informazioni: 031.279684 o iubilantes@iubilantes.it

ORTICOLARIO
2 ottobre 2015: riaprei battenti l'appuntamento annuale con Orticolario, la 
manifestazione dedicata al giardino che si svolge fino al 5 ottobre a Villa Erba 
(Como)
Molte le iniziative in calendario segnaliamo la conferenza "Giardini senza polline. 
Buone notizie per gli allergici" con l'agronomo Francesco Zangari, il pneumologo 
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Adriano Martinelli e l'allergologa Marina Russello Spata, in programma sabato 3 
ottobre alle 12.30 nella sala Spazio Gardenia (programma)

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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