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Anticipiamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione oltre a quanto inserito sul sito 
dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

Progetto "TRAINING ARCHITETTI"
Il nostro Ordine, in collaborazione con RIVA 1920, organizza nuovamente un 
pomeriggio di visita-studio presso l'azienda Riva 1920 di Cantù il giorno Venerdì 

12 Settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
La partecipazione al progetto attribuisce n=2 CFP validi per il primo triennio.

Informazioni e scheda di iscrizione alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/progetto-training-architetti-riva-1920/

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA " RITRATTI DI CITTA' " - iscrizioni chiuse
Segnaliamo agli Iscritti che, a causa dell'elevato numero di adesioni 
ricevute per la visita guidata alla mostra "RITRATTI DI CITTA’", le iscrizioni 
sono chiuse.

PROCEDURA PREGEO 10 - modalità operative
Riceviamo comunicazione dall’Agenzia del Territorio - Direz. Centrale Catasto e 
Cartografia circa le nuove modalità operative per la redazione degli atti di 
aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10.6.0 durante il periodo della 
sperimentazione.
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione della Circolare

CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per ferie estive dall'11 al 
29 agosto 2014 compresi.

CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con il TEATRO 
SOCIALE DI COMO.
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine 
alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO ComoNExT - presentazione
Riceviamo e volentieri divulghiamo la presentazione del Parco Scientifico 
Tecnologico ComoNExT frutto della sinergia tra la Camera di Commercio di Como e 
la Fondazione del Politecnico di Milano.
Comunicato

POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento ABC
Corso di formazione professionale "ZEBBS - ZERO ENERGY BUILDINGS SUMMER 



SCHOOL- ED. 3". Dal 28 Agosto al 7 Settembre.
Partecipazione a pagamento (per gli appartenenti agli Ordini APPC 
lombardi la quota è stata ridotta a 800,00 euro), con iscrizione entro Venerdì 
8 Agosto.
Per la partecipazione sono stati richiesti n=15 CFP (in attesa di riscontro).
Mantova, Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova
Tel: 02.23999468
Informazioni

SISTEMACOMO2015 - EXPO SpA
Progetto "Expo Stories", progetto di comunicazione che porta Expo2015 nelle 
maggiori città italiane nel periodo compreso tra luglio 2014 ed aprile 2015.
Como, Martedì 29 Luglio dalle ore 15.00 presso Villa del Grumello, via per 
Cernobbio 11
La tappa comasca, organizzata in partnership con Accademia di Belle Arti Aldo 
Galli e il Teatro Sociale di Como, si articola in tre momenti:
- A lezione di Expo;
- Social Media workshop;
- Expo per le imprese.
Ingresso libero, con iscrizione.
Tel. 031.256323
Programma

COMUNE DI CERMENATE
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio
Termine di presentazione delle candiature: ore 12.00 del 4 agosto 2014
Tel. 031.7776184§
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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