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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

Progetto "TRAINING ARCHITETTI"
Il nostro Ordine, in collaborazione con RIVA 1920, organizza un pomeriggio di
visita-studio presso l'azienda Riva 1920 di Cantù. Per la partecipazione al progetto
sono stati richiesti al Consiglio Nazionale APPC n=2 CFP (in attesa di conferma).
Venerdì 18 Luglio 2014 - ore 14.00-19.00
Maggiori
informazioni
e
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/progetto-training-architetti-riva-1920/
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
10.00 - 17.00.
La
partecipazione permetterà di ottenere n=6 CFP.

Per informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-formativo-consulta-al/
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di giugno
Alla pagina http://www.larchitetto.it è possibile consultare il nuovo numero del
mensile L’Architetto, edito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dedicato,
questo mese, alla Biennale di Venezia.
GBR ENGINEERING - STUDIO LEGALE RUSCONI & PARTNERS
6 corsi di formazione sulle tematiche degli appalti e dei contratti.
Il primo corso dal titolo "Il Codice dei Contratti dopo le recenti modifiche e le
prospettive future alla luce delle nuove Direttive Comunitarie" si svolge il 26
Giugno alle ore 14.30 presso la sede GBR (via Balicco 61 - Lecco).
Tel. 0341.284259
Calendario

ACTIONGROUP EDITORE
Prosegue il ciclo 2014 dei workshop di Infoprogetto con l'incontro "Involucro
edilizio“
Milano, Giovedì 26 Giugno ore 9.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo
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Lombardia
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.34538338
Programma
GESTICOND - CONFEDILIZIA COMO
Corso di formazione per Amministratori di condominio "Gli adempimenti fiscali in
pratica"
Como, Lunedì 23 Giugno ore 16.30 presso la Circoscrizione n. 6, via Grandi 21
Partecipaizone a pagamento, con iscrizione.
Tel. 031.271900
Programma
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
INU Sez. Lombardia - C.C.I.A.A. DI MILANO
Ciclo di incontri "Ripensare il passato reinventare il futuro. Ruoli, responsabilità e
contributi del mondo d’impresa nella formazione della città e del territorio"
Il secondo incontro dal titolo "Nuovi spazi per nuove imprese" si svolge Martedì
24 Giugno ore 15.30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano (via
Solferino 19 - Milano)
Per questo evento sono stati richiesti n=3 CFP al CNAPPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione all'indirizzo lombardia@inu.it (Per il rilascio
dei crediti formativi è necessario indicare anche codice fiscale, numero di
iscrizione e Ordine di appartenenza).
Programma
AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E IMPRESA DELLA C.C.I.A.A. DI COMO COMONEXT
Prosegue il ciclo di incontri "INNOVIAMOCIdài" su innovazione e sostenibilità in 4
settori chiave dell'economia del territorio, in collaborazione con ComoNExT.
L'ultimo appuntamento da titolo "Bioedilizia: un'opportunità sempre più concreta"
si svolge Giovedì 26 Giugno alle ore 15.00 presso ComoNExT a Lomazzo
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.256386
Programma
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Progetto "Obiettivo Fronte Lago"
Forte dell'esperienza di "Obiettivo Città murata 2013", l'Associazione affronta
quest'anno un altro importante tema: le prospettive che si aprono percorrendo la
riva del nostro lago e quelle che dal lago si proiettano sulla terra ferma.
Il programma prosegue con la passeggiata fotografica da villa Olmo a Villa Geno:
- Sabato 21 Giugno ore 10-12 con la guida del fotografo Francesco Corbetta
- Sabato 28 Giugno ore 10-12 con la guida del fotografo Enrico Cano
- Sabato 5 Luglio ore 10-12 con la guida del fotoreporter Carlo Pozzoni
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Comunicato

VILLA LEONI
Mostra "Alvaro Molteni a Villa Leoni"
Visita agli interni di Villa Leoni
In occasione dei settant’anni dalla realizzazione
dell’architetto Pietro Lingeri.
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Inoltre, in via del tutto eccezionale, saranno visitabili anche gli interni della Villa
Leoni (gruppi max 15 persone) con la guida dell'arch. Chantal Forzatti.
Il costo è pari a €. 15,00
Durata: 1 ora circa.
Per informazioni: 347.1066651 segreteria@villaleonilocation.it
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
"Città Ticino" - Lo spazio pubblico nellaCittà Ticino
Fino al 19 luglio 2014 presso Palazzo Turconi e Palazzo Canavée.
Inaugurazione: Sabato 21 Giugno presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée
L'esposizione diplomi 2014 è l'ultimo appuntamento primaverile del ciclo di “Eventi
Pubblici 2013-2014".
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO
Bando per la progettazione, realizzazione e manutenzione dei 2 siti web
dell'Ordine APPC e della Fondazione OAPPC di Torino.
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 7 luglio 2014
Tel. 011.546975
Bando
KIWANIS CLUB COMO
“23° Premio Kiwanis International Città di Como per l’anno 2013-2014” per il
riconoscimento ad una persona o ad un’istituzione che si siano particolarmente
distinte sul territorio comasco con un’attività culturale o sociale, o umanitaria,
ovvero con opere di assistenza e di impegno civile e sociale.
Termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni: 30 giugno 2014
Comunicato
Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. dellaProvinciadi Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare
unae-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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