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Segreteria Ordine degli Architetti di Como
Da:
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A:

Segreteria Ordine degli Architetti di Como

Oggetto: Newsletter 26/15

26/15
27.11.2015

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
CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la Segreteria dell'Ordine il giorno 7 dicembre 2015 rimarrà
chiusa.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

08/01/2016

z

SEMINARIO "IL MURO E L'ACQUA"
Organizzato 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
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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

z

SEMINARIO DI URBANISTICA
Venerdì 11 Dicembre 2015 ore 9.45-13.00 presso la sede dell'Ordine
(viale Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=3 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
Programma

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 - accordo quadro per l'acquisto di autoveicoli a condizioni speciali
Con Circolare n.4240/2015 il Consiglio Nazionale APPC comunica che è stato
sottoscritto l'accordo quadro tra RPT e FCA (Fiat Chrysler Automobiles) che prevede
condizioni di acquisto di particolare favore riservate agli Ordini e Collegi.
L'iniziativa, non cumulabile con altre promozioni, è valida per i veicoli ordinati
presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e
Fiat Professional dal 1° agosto al 31 dicembre 2015 e immatricolati, in ogni caso,
entro il 29 gennaio 2016.
Accordo quadro RPT-FCA
COMMISSIONE CULTURA DELL'ORDINE APPC DI COMO
Mostra FISIONOMIE LARIANE: percorsi di conoscenza nel territorio allestita
negli spazi di Camera di Commercio Como in occasione della mostra Como Lake
Essence.
Conferenza stampa di apertura della mostra: 30 novembre alle 12.00
Orari di apertura: h.8.45-12.30; 14.00-17.00
(giorni di chiusura: 8 dicembre, 24 pomeriggio, 25, 31 pomeriggio)
venerdì pomeriggio aperta su prenotazione
Comunicato stampa
Per informazioni:
http://www.sistemacomo2015.it/it/news-eventi/2015-news/274-lake-comoessence-como.html
FONDAZIONE ARCHIVI ARCHITETTI TICINESI
Mostra "DISEGNI" allestita in occasione del 20° dall'istituzione - 1995-2015
dell'Ente, viene si presentata una serie di disegni di architettura scelti tra i 50 Fondi
attualmente in possesso della Fondazione, conservati presso l'Archivio Cantonale di
Bellinzona.
Fino al 8 gennaio 2016 presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, Viale Stefano
Franscini 30/A.
Locandina

08/01/2016
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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

08/01/2016

