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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti 
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  
 17-20 ottobre 2013: VIAGGIO STUDIO AD AMBURGO 

Ricordiamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di Como sta 
organizzando per il prossimo autunno un viaggio studio ad AMBURGO nei giorni 17-20 ottobre 
2013, come meglio specificato nell’allegato programma. 
Come di consueto, al fine di agevolare la partecipazione degli Iscritti al nostro Ordine, è prevista la 
possibilità di adesione di eventuali accompagnatori anche non iscritti fino ad un massimo di una 
persona maggiorenne ciascuno. 
Per ragioni organizzative, gli Iscritti interessati sono invitati a procedere all’iscrizione ed al versamento 
dell’acconto richiesto quanto prima e comunque entro il giorno 8 Luglio, avendo cura di inoltrare 
quanto prima copia dell’avvenuto versamento anche alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344). 

   
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

FONDAZIONE CREVAL 
Convegno “Imprese e investimenti:come rilanciarli per salvare l’economia reale“ 
Como, Mercoledì 26 Giugno ore 17.30 presso la Sala Assemblea di Unindustria Como, via Raimondi 1 
Ingresso gratuito. 
Tel. 0342.522.645/627 

  
 ANAB 

Convegno “Infoprogetto” dal titolo “Isolamento, risparmio energetico, energie rinnovabili e sostenibilità 
- III ediz.  
Milano, Giovedì 27 Giugno presso l’Auditorium Testori, Palazzo Lombardia - Piazza Città di 
Lombardia 1 
Tel. 030.223311 

  
 Sviluppo Impresa – Azienda Speciale CCIAA Como 

Ricordiamo il convegno, realizzato nell’ambito del progetto Energy ch-it, dal titolo “Efficienza 
energetica: normative ed opportunità per pubblica amministrazione ed imprese” 
Lomazzo, Giovedì 27 Giugno 2013 ore 16.45 presso l’Auditorium di ComoNExT (via Cavour 2) 
Partecipazione gratuita, previa iscrizione all’indirizzo formazione@energychit.com 
Tel. 031.256347 

  
 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 

Mercoledì 26 Giugno dalle ore 21.30 Giuseppe GUIN incontrerà i lettori alla Libreria di via Volta di 
Erba per firmare le copie del suo nuovo romanzo “Un amore nato così” (Dominioni editore). 
Ricordiamo che tutti i mercoledì di giugno e luglio il centro di Erba diventa area pedonale e i negozi 
restano aperti fino a tarda sera. 
I prossimi ospiti della Libreria di via Volta saranno:  
- 3 luglio ore 21.30 Marco Gatti - Quella notte sul lago di Como (Dominioni editore);  
- 10 luglio ore 21.30 Cecco Bellosi con Sandro "Sench" Bianchi - Con i piedi nell'acqua (le Milieu); 



- 17 luglio ore 21.30 Giorgio Frigerio - Delitto a passo Pinei (Dominioni editore). 
Tel. 031.3355128 o http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  
 GRAND HOTEL COMO E MOTUS COMUNICAZIONE 

“L’aperitivo del giovedi’“, tutti i giovedì dalle ore 19.00 nel Parco del Grande Hotel Como, via per 
Cernobbio 41 
Tel. 031.5161 o 348.3810936 

  
  

CORSI LOGICAL SOFT 
Seminario “Il progetto e la riqualificazione energetica: il nuovo conto energia” 
Montano Lucino, Giovedì 4 Luglio ore 14.00 presso l’Hotel Cruise, via Carducci 3 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 0362.301721 

  
  
  
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  con oggetto NO NEWSLETTER. 

 


