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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

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI - attestati
In merito agli attestati di frequenza e di attribuzione dei CPF, occorre distinguere
tra eventi formativi:
z

z

organizzati dall'Ordine APPC di Como o dalla Consulta Regionale Lombarda
Ordini APPC: a causa dell'elevato numero di attestati da redigere, nei
prossimi mesi la Segreteria dell'Ordine inoltrerà via PEC ad ogni
partecipante la documentazione idonea a certificare l'attribuzione dei crediti
formativi conseguiti;
organizzati da ALTRI Ordini/Collegi: gli attestati verranno redatti dall'Ente
organizzatore, quindi per qualsiasi chiarimento invitiamo a contattare
direttamente l'Ente organizzatore.

A.P.I.CO.
Incontro tecnico "Impianti di rilevazione incendi e sistemi di spegnimento
automatico ad aerosol condensato"
Como, Martedì 8 Luglio presso l'Istituto Don Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione all'indirizzo info@apico.it
Tel. 031.3301387
Programma
DE LUCCHI WORKSHOP
Corso "Vestire la Luce"
L'organizzatore ha richiesto l'accreditamento presso il CNAPPC per il
riconoscimento di n=15 CPF, per i quali si è in attesa dell'avallo finale.
Le lezioni si svolgeranno a partire dal 16 settembre 2014 presso Design Library,
via Savona 11 - Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 31 luglio.
Tel. 049.8934405
Programma
LOGICAL SOFT – SACERT
Esercitazione pratica gratuita "Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica"
Montano Lucino, Mercoledì 9 Luglio ore 14.00 presso l'Hotel Cruise, via Carducci 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 0362.301721
Invito
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ANCE COMO - COMO WORLD MADE - oggi scadenza iscrizioni
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, termine di iscrizione prorogato a mercoledì 2
Luglio
Tel. 031.3313728
Comunicato
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)
- comune di Longone al Segrino: presentazione candidature entro le ore 12.00
del 12/07/2014 (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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