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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la professione ed
inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Ricordiamo agli Iscritti che dal 1° Settembre è entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto,
approvato, con il relativo preambolo, dal Consiglio Nazionale APPC lo scorso giugno.
Vista la rilevanza dell’argomento, invitiamo tutti gli Iscritti a prendere visione del testo accedendo al link presente sul sito
dell’Ordine.
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
In vista della scadenza del 28 novembre 2009, data entro la quale tutti i professionisti iscritti a Ordini dovranno dotarsi di un
indirizzo Pec, ai sensi del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, segnaliamo che il Consiglio Nazionale APPC si è
attivato per la creazione delle caselle di posta elettronica certificata per tutti gli Iscritti degli Ordini Provinciali APPC.
A tal fine, provvederemo a comunicare quanto prima la data a decorrere dalla quale gli Iscritti interessati potranno ritirare
personalmente, presso la Segreteria dell’Ordine, la busta nominativa contenente i codici necessari all’attivazione della
propria casella PEC.
Il contratto di erogazione del servizio avrà durata triennale ed un costo annuale di 1,50 euro + IVA che verrà così suddiviso: il
primo anno sarà posto a carico del CNAPPC, mentre per il secondo e terzo anno sarà a carico del singolo professionista.

CONFERENZE DOMOTECNICA
CONVEGNI All’interno della campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico 2009 è stata inserita la “Giornata del risparmio
EVENTI energetico”, patrocinata dal ns. Ordine professionale, con l’evento "Punto Verde Mobile"
Como, Giovedì 24 Settembre p.v. dalle ore 10.00 presso la Piazza Cavour
Tel. 02.36550569
FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO
Convegno “SOS TEAM. Nuove tecnologie a servizio dei soccorsi”
Milano, lunedì 28 Settembre ore 09.30 presso l’Auditorium del Politecnico, via Pascoli 53
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione.
Tel. 02.23999133

CORSI G.L. CONSULTING
Corso di formazione “la Privacy nell’operatività aziendale quotidiana”
Montano Lucino (CO), Giovedì 1 Ottobre ore 10.00-17.00 presso l’Hotel Cruise, via Carducci 3
Corso a pagamento con pre-iscrizione.
Tel. 031.2289536
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Corso di formazione “Fotografia per l’architettura”
Le lezioni si terranno, nei giorni 6, 13 e 20 Ottobre, 3 e 17 Novembre, presso la sede della Fondazione, via Solferino 19 a
Milano
Corso a pagamento con pre-iscrizione entro 10 gg. dall’inizio del corso.
Tel. 02.62534272

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVALLASCA (CO)
AVVISI PUBBLICI Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del PGT del comune di Cavallasca.
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 22 Settembre 2009
Tel. 031.210455
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)
Premio di Architettura “Ippolito Pizzetti” ediz. 2009
Termine di partecipazione: 20 Novembre 2009
Tel. 06.45439119

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 con oggetto NO NEWSLETTER.

