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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 la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività Natalizie dal
23 Dicembre al 6 Gennaio 2016 compresi.
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PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015
L'iniziativa, organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC di Como patrocinata e
sostenuta dall'Ordine degli Ingegneri di Como e da Ance-Como, vuole premiare le
opere, e con esse le figure dei progettisti, delle imprese e della committenza,
d'eccellenza sul territorio comasco.
Anche questa edizione del Premio sarà contraddistinta dall'apporto specialistico di
una Giuria qualificata composta da:
- arch. Nicola Di Battista - Presidente di Giuria
- arch. Patricia Viel
- arch. Stefano De Angelis
- ing. Augusto Allegrini
La scadenza per la consegna degli elaborati previsti dal bando è stabilita per il 15
Febbraio 2016.
Alleghiamo il BANDO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI - inoltro candidature
Si comunica che, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale APPC
ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, tutti gli Iscritti interessati possono
inoltrare la propria candidatura.
La domanda di candidatura dovrà contenere: il cognome e il nome; il luogo, giorno,
il mese e l’anno di nascita; la residenza e l’indirizzo; il giorno, il mese e l’anno di
iscrizione all’Albo (nel caso di trasferimento da altro Ordine, quella di prima
iscrizione); l’Ordine territoriale in cui si è iscritti e il numero di matricola.
La domanda di candidatura potrà essere presentata, utilizzando il fac-simile
candidatura, entro le ore 18.00 del 21 gennaio 2016 alla Segreteria del
Consiglio Nazionale APPC (Via Santa Maria dell’Anima 16 – Roma) secondo le
modalità contenute nella Circolare
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
z

CONFERENZA
di
presentazione
del
volume
"GUIDA
ALLA
MANUTENZIONE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Como.
Giovedì 14 Gennaio 2016 ore 17.00-19.00 presso la sede dell'Ordine
Ingegneri (via A. Volta 62 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Iscrizione all'indirizzo www.isiformazione.it
INVITO

URBAN CENTER COMO
Riceviamo dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Como, avv. Lorenzo
Spallino, e segnaliamo agli Iscritti, la proposta di creare per Como un Urban
Center inteso come luogo di conoscenza, di ascolto e di approfondimento dei
progetti di trasformazione urbana destinati a cambiare il volto della città.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare i propri progetti all'Assessorato, seguendo
le indicazioni contenute nell'allegata comunicazione
A.S.P. ISTITUTI MILANESI MARTINETT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO
Avviso la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determianto (vedi
avviso allegato)
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del 05.01.2016.
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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