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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



� 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.
Posti disponibili in sede (iscrizione tramite la piattaforma im@teria)
Programma

� 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

Ricordiamo il secondo appuntamento: 

Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti 

PPC Como, viale Sinigalia 1 - Como

"Filmare le Architetture" propone un omaggio alle architetture di Renzo Piano con tre 

brevi documentari che illustrano alcune delle sue importanti realizzazioni.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@ordinearchitetticomo.it
INVITO

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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