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Nel segnalare agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti
per
la
professione,
oltre
a
quanto
presente
sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it, si comunica che con questo
numero la pubblicazione della newsletter viene sospesa, per riprendere
puntualmente a settembre, al rientro dalla pausa estiva.
Ricordiamo che la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per ferie
estive dall'11 al 29 agosto compresi.
CNAPPC - sez. Eurosportello
Si segnala che sul sito di AWN è stata creata una sezione denominata
Eurosportello allo scopo di raccogliere tutte le notizie utili per l'architetto europeo,
quali ad esempio il riconoscimento dei titoli di studio. Accedi
COMMISSIONI DELL'ORDINE - calendario riunioni
Segnaliamo a tutti gli Iscritti il calendario delle prossime riunioni delle
Commissioni dell'Ordine:
- Commissione Urbanistica: Lunedì 8 Settembre ore 17.00 con il seguente
Ordine del Giorno: disamina del PIF "Piano di Indirizzo Forestale" della Provincia di
Como.
Nel ricordare che le riunioni sono aperte alla partecipazione di tutti gli interessati,
si segnala che sono graditi segnalazioni o esempi di casi critici che possano
costituire oggetto di discussione.
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - opuscolo
Il Dipartimento dei VV.F., allo scopo di promuovere la divulgazione dei contenuti
del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza antincendio con particolare riferimento
agli obblighi dei datori di lavoro, ha predisposto un opuscolo informativo.
L'opuscolo, corredato di un applicativo multimediale, è consultabile alla
pagina http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=25264
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Progetto "Obiettivo Fronte Lago"
In vista della Mostra fotografica in programma nel mese di ottobre, ricordiamo che
la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 6 settembre 2014
Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di 5 fotografie, tramite servizio
wetransfer.com, all’indirizzo obiettivofrontelago@chiavedivolta.org
Comunicato
COMUNE DI FENEGRO'
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Edilizia.
Termine di presentazione delle candidature: 30 agosto 2014
Tel. 031.935722
Avviso
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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
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