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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
z

CONFERENZA "CITTA' A MISURA D'UOMO"
Martedì 24 Novembre ore 21.00 prresso la sede dell'Ordine si svolge la
conferenza degli architetti Riccardo MARINI e David SIM dello Studio
Gehl, protagonisti del film-documentario (proiezione il giorno giovedì 12
novembre alle ore 21.00 presso la sede dell'Ordine).
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione tramite la piattaforma im@teria
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza oppure tramite
webinar.
Invito

z

Convegno "LA PSICOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE"
Organizzato dall'Ordine APPC di Como in collaborazione con la società Gessi
SpA.
Venerdì 13 Novembre ore 9.30-13.00; 14.00-16.30 presso la sede Gessi SpA
(via Manzoni 16/A - Milano)
Sono stati richiesti per l'intera giornata n=6 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione (max 20 posti) tramite la piattaforma
im@teria

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: TERRITORI CINEMA ARCHITETTURA
L'Ordine degli Architetti PPC di Como e Lake Como Film Festival organizzano una
Rassegna Cinematografica, proposta in due parti: la prima dal 12 novembre 2015
al 26 Maggio 2016; la seconda nei mesi di Giugno/Luglio 2016, parte integrante
della prossima edizione del Lake Como Film Festival. PROGRAMMA
La rassegna si dipana lungo 3 trame tematiche:
Urbano/Umano – il cinema che racconta gli scenari umani dello spazio urbano
contemporaneo
Filmare le Architetture – le architetture documentate e ricostruite dallo sguardo
dinamico del cinema
Cinema e Luoghi – il cinema che si crea e si esibisce nei luoghi topografici
Primo appuntamento: proiezione del film-documentario sulla ricerca dell’Architetto

08/01/2016

Pagina 2 di 2

danese Jan Gehl.
Giovedì 12 Novembre ore 21.00 | sede Ordine (viale Sinigaglia 1 - Como)
“The Human Scale” di Andreas Dalsgaard
Germania 2012 (83 min.) - lingua: inglese, sottotitoli: inglese
Link http://thehumanscale.dk/
Ingresso
libero
con
prenotazione
obbligatoria
email info@ordinearchitetticomo.it

alla

PAGINA FACEBOOK DELL'ORDINE ARCHITETTI PPC DI COMO
Vi ricordiamo che è stata aperta la pagina "Ordine Architetti PPC Como" su
facebook.
Verranno qui segnalate tutte le iniziative e attività e informative del Vostro Ordine.
Questo è il link per accederVi:https://www.facebook.com/Ordine-Architetti-PPCComo-1642989635972497/?ref=ts&fref=ts
LICEO A. VOLTA COMO
Il Liceo Classico Scientifico “Alessandro Volta”, con patrocinio dei Musei civici e del
Comune di Como, organizza una giornata di scuola aperta alla visita dell’edificio
storico che ospita l’Istituzione scolastica.
L’evento Gira per il Volta avrà luogo Sabato 14 Novembre dalle ore 15.00 alle ore
18.00.
Referente dell’iniziativa la prof.ssa Roberta Marelli, docente presso il Liceo Volta.
Invito
Comunicato
m.a.x. museo di Chiasso
Un compleanno con il brindisi!
Apposizione della targa Premio SIA
Giovedì 12 Novembre ore 11.45 presso la sede del museo
Tel. +41 91 6822817
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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