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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

08/01/2016

z

CONFERENZA "TICINO GUIDE"
Lunedì 23 Novembre 2015 ore 20.30 presso la sede dell'Ordine (viale
Sinigaglia 1 - Como) si svolge la conferenza di presentazione del libro
"TICINO GUIDE. Architettura e ingegneria in Ticino 2000-2015", con
interventi di Alberto Caruso, Paolo Fumagalli, Mercedes Daguerre, Graziella
Zannone, Andrea Pedrazzini.
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza oppure tramite
webinar. Entrambe le modalità prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma
im@teria
Invito

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
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza oppure tramite
webinar. Entrambe le modalità prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma
im@teria
Invito

z

CONFERENZA del ciclo Aperitivo dell'Architetto "PROGETTO ZOIA.
L'abitare popolare a Milano" di Vincenzo Gaglio
Giovedì 26 Novembre 2015 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine
(viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza, con iscrizione
tramite la piattaforma im@teria
Invito

z

SEMINARIO "IL MURO E L'ACQUA"
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Organiuzzato in collaborazione con Risanarè
Martedì 1 Dicembre 2015 ore 14.00-18.00 presso la sede dell'Ordine
(viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=4 CFP
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza, con
iscrizione tramite la piattaforma im@teria
Invito
z

CONFERENZA FRANCISCO AIRES MATUES
Il quarto appuntamento del ciclo di conferenze “Rigenerazione” vede
l’architetto portoghese Francisco Aires MATEUS dialogare di “Progetti”
Giovedì 3 Dicembre 2015 ore 20.30 presso la sede dell'Ordine (viale
Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza oppure tramite
webinar. Entrambe le modalità prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma
im@teria
Invito

z

SEMINARIO SU DEONTOLOGIA E CONTRATTI
Venerdì 4 Dicembre 2015 ore 14.30-18.30 presso la sede dell'Ordine
(viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=4 CFP validi per il triennio formativo 2014/2016 sui
temi delle discipline ordinistiche, annualmente obbligatori.
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza oppure tramite
webinar. Entrambe le modalità prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma
im@teria
Programma

z

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "LA GRAFICA DELL'APERITIVO"
Organizzata dall'Ordine APPC di Como in collaborazione con il m.a.x. museo
di Chiasso e l'Ordine degli Ingegneri di Como.
Venerdì 11 Dicembre 2015 ore 20.30 (via Dante 6 - Chiasso).
Guida d'eccezione alla mostra sarà la Direttrice del m.a.x., arch. Nicoletta
Ossanna Cavadini.
L’unica quota di partecipazione richiesta è rappresentata dal costo del
biglietto pari a Fr. 5,- da corrispondersi all'ingresso.
Sono stati richiesti n=1 CFP
Modalità di partecipazione: iscrizione tramite la piattaforma im@teria
Invito

VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI COMO - ricevimento del
pubblico da parte dei funzionari
Si segnala che a partire dal mese di novembre 2015 il ricevimento sarà effettuato
da parte dei funzionari nella giornata di lunedì, fatti salvi improrogabili impegni
istituzionali, dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e non sarà necessaria la
prenotazione.
Per informazioni è altresì possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comando all'indirizzo urp.como@vigilfuoco.it o al numero 031.33133484.
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

CNAPPC - Contratti di rete ed applicabilità ai professionisti
Per risolvere il problema dell'accesso dei professionisti alle Reti d'Impresa, aspetto
non previsto dalla disposizioni di legge e tuttavia non espressamente vietato, è
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stato formulato da parte del Consiglio Nazionale specifico interpello alla Agenzia
delle Entrate, per sapere se, in assenza di una esclusione esplicita di liberi
professionisti iscritti ad albi professionali o comunque costituiti in forma associata
per l’esercizio in comune della propria attività, con le forme di società di persone
e/o di società di capitali, tra i soggetti che sottoscrivono o aderiscono a un
contratto di rete, sia applicabile anche ad un architetto la normativa sulle reti di
impresa.
Nota Agenzia Entrate
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI VOLTA
"Come si guarda un'opera d'arte: contributi e provocazioni delle neuroscienze",
incontro a più voci coordinato da Darko Pandakovic
Sabato 28 novembre 2015 ore 9.30 presso la Sala Turca del Teatro Sociale di
Como
Conferma
di
partecipazione, entro giovedì 26
novembre,
all'indirizzo
prenotazioni@chiavedivolta.org precisando cognome, nome, recapito telefonico.
Per maggiori informazioni 339.6186062
Programma
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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