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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

CHIUSURA SEGRETERIA
Si ricorda che il giorno 7 dicembre 2015 la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� 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

� 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

� 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



� CONFERENZA di presentazione del volume "FEDERICO FRIGERIO 
ARCHITETTO" di Fabio Cani
Lunedì 14 Dicembre 2015 ore 21.00-23.00 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
Locandina

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

Secondo appuntamento: 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@ordinearchitetticomo.it

CNAPPC - accordo quadro per l'acquisto di autoveicoli a condizioni speciali
Il Consiglio nazionale APPC con Circolare n. 4310/2015 segnala che le proposte  di 
modifica ed integrazione avanzate dal CNAPPC sono conteuti nel testo  della Legge 
Delega sui contratti pubblici e appalti, approvata al Senato che tornerà in seconda 
lettura alla Camera, probabilmente con il voto di fiducia. Dopo l’approvazione alla 
Camera, il Governo predisporrà il Codice, il cui lavoro di stesura è già cominciato.
Circolare
Legge Delega

ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
Mostra PREMIO GIOVANI 2014/2015 I vincitori - VIII ediz. dedicata agli under 35
Tra i premiati il nostro giovane iscritto Stefano Larotonda.
Inaugurazione: giovedì 3 dicembre 2015, ore 18.00 presso al piano terra di Palazzo 
Carpegna, sede dell'Accademia Nazionale di San Luca.
La mostra resterà aperta sino al 30 gennaio 2016
Invito

UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI
Bando per selezione pubblica per affidamento di incarico professionale per la 
modifica del piano delle regole del PGT vigente
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 21.12.2015
Bando
Disciplinare tipo

COMUNE DI CABIATE
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Paesaggio del 
comune
Termine di presentazione della candidatura: ore 12.00 del 28.12.2015
Avviso

COMUNE DI BRENNA
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile area 
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tecnio-urbanistica e LL.PP. a termpo determinato e part-time
Termine di presentazione della candidatura: ore 12.00 del 16.12.2015
Avviso
Domanda

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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