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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

COMMISSIONI ORDINE
Si comunica agli Iscritti che la prossima riunione del Coordinamento Cultura è
stata fissata per il giorno Martedì 1 Luglio alle ore 21.00 presso la sede
dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como).
La Commissione Coordinamento Cultura dell'Ordine APPC di Como sta svolgendo
una ricerca che affronta 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.
Si ricorda che le riunioni sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono apportare il
proprio contributo. E' gradita segnalazione di presenza alla Segreteria 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. ULTIMI 15 POSTI
Maggiori
informazioni
e
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/progetto-training-architetti-riva-1920/
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA - opportunità under 36
Opportunità di formazione gratuita “Progetto Professionalità Ivano Becchi” ediz.
2014/2015, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni che vivono o
lavorano in Lombardia e con esperienza lavorativa.
Termine di presentazione delle candidature: ore 13.00 del 14 novembre 2014
Tel. 0382.305811
Bando
FONDAZIONE
I.R.C.C.S.
POLICLINICO
SAN
MATTEO
PAVIA
aggiornamento elenco professionisti ai quali affidare incarichi
professionali
Si segnala agli Iscritti interessati che la Fondazione del Policlinico procederà
all'aggiornamento dell'elenco
dei professionisti ai quali affidare incarichi
professionali di importo stimato inferiore ai 100.000 euro, ai sensi degli artt. 9091 del D.Lgs. 163/2006.
L'inserimento nell'elenco è condizione indispensabile per l'affidamento degli
incarichi.
Documentazione
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ANCE COMO - COMO WORLD MADE - ultimi giorni per iscriversi
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
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MANTOVA
L'ultimo appuntamento degli incontri dedicati alla fotografia “I luoghi della
fotografia. La fotografia come strumento conoscitivo e interpretativo” è con Marco
INTROINI che dialoga su "Senza pericolo! Paesaggi della sicurezza"
Mantova, Sabato 28 Giugno ore 15.00 presso il Salone Mantegnesco della
Fondazione Università di Mantova, via Scarsellini 2
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Sono stati richiesti al CNAPPC n=2 CFP.
Tel. 0376.328087
Invito
UNISES - ORDINE DEGLI ARCHITETI PPC DI MILANO
Convegno "Italia obiettivo 2035" Piano nazionale di rinnovamento urbanistico. Per
il convegno sono stati richiesti n=4 CFP.
Milano, Mercoledì 2 Luglio ore 14.30 presso Centro Congressi Klima Hotel, via
Venezia Giulia 8
Tel. 075.9888297
Invito
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC UNIVERSITA’ DI CAMERINO - ORDINE ARCHITETTI PPC DI MACERATA
XXIV Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
”ARCHITETTURAeCITTA'. Progetti di rinnovamento urbano”
Il SEMINARIO si svolge dal 31 Luglio al 4 Agosto 2014 presso il Palazzo Ducale di
Camerino (partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 26 Luglio 2014).
Il termine di scadenza per partecipare al PREMIO, riservato esclusivamente ai
partecipanti al Seminario, è stato fissato al 9 Luglio 2014.
Comunicato
ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE C'E' - COOPERATIVA DI ABITAZIONE
COMENSE - ILARIA MARELLI
Conferenza di presentazione del progetto "Cohousing Camnago Volta", il primo
progetto di Cohousing promosso sul territorio comasco.
Como, Sabato 28 Giugno ore 15.00 presso il Centro Civico di Camnago Volta,
piazza Martignoni 2
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.4451154
Invito
AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN PROVINCIA DI COMO
Avvisi pubblici per il nomina dei componeti delle Commissioni per il Paesaggio
nelle seguenti Amministrazioni Comunali:
- comune di Brunate: presentazione candidature entro il 23/07/2014 (avviso)
- comune di Capiago Intimiano: presentazione candidature entro le ore 12.00
del 09/08/2014 (avviso)
- comune di Carugo: presentazione candidature entro le ore 12.00 del
14/07/2014 (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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