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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, 

Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior e Pianificatore iunior approvati, con il relativo 

preambolo, dal Consiglio Nazionale APPC negli scorsi mesi di giugno e luglio.  

Vista la rilevanza dell’argomento, invitiamo tutti gli Iscritti a prendere visione del materiale accedendo al link presente sul 

sito dell’Ordine. 
  

 PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Segnaliamo agli Iscritti che la prossima settimana verrà inoltrata una e-mail dedicata contenente le date e le modalità per il 

ritiro, presso la Segreteria dell’Ordine, della busta nominativa contenente i codici necessari all’attivazione della propria 

casella PEC. 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 

Maggiori informazioni circa il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di adesione al Corso di aggiornamento 

professionale dedicato ai certificatori energetici accreditati presso la Regione Lombardia (organizzato dal ns. Ordine 

professionale in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento BEST), verranno comunicati a tutti gli Iscritti nel 

corso della prossima settimana con un’informativa ad hoc. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIVETO LARIO (LC) – FONDAZIONE DE IURE PUBLICO 

Giornata studio sui temi dell’esercizio della potestà amministrativa attraverso gli accordi di cui alla L. 241/1990 e sulla L.R. 

13/2009 per approfondire le tematiche connesse al Governo del Territorio. 

Oliveto Lario (LC), Venerdì 25 Settembre alle ore 15.00 presso la sala Consiliare del Comune, P.Carcano 4 

Partecipazione gratuita, con pre-adesione. 

Tel. 031.969778 
  

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARATE URIO (CO) – FONDAZIONE DE IURE PUBLICO 

Convegno “Governo dell tterriittoriio e nuove regolle per ll’’ediilliiziiaiin Lombardiia – L.R. 13/2009” 

Carate Urio (CO), Martedì 29 Settembre alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune, via Regina 105 

Partecipazione gratuita, con pre-adesione compilando l’apposito form allegato al programma. 

Tel. 031.400132 
  

 COMITATO NAZIONALE ESPON – REGIONE LOMBARDIA – Dip. DIAP del POLITECNICO DI MILANO 

Giornata di incontro “Progettare la conoscenza territoriale con ESPON”, per discutere e favorire la partecipazione italiana al 

Programma ESPON 2013. 

Milano, Venerdì 25 Settembre alle ore 09.30 presso l’Aula Rogers della Fac. di Architettura, via Ampère 2 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione entro il 24 Settembre. 

Tel. 02.23995406 
  

 NOVA ENERGY – ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI CREMONA 

Laboratorio dell’Energia “Crema e Cremona capitali dell’innovazione, della ricerca per la società dell’informazione e della 

conoscenza” 

I convegni, a partecipazione gratuita e con pre-iscrizione, si terranno tra Crema e Cremona nei giorni da Venerdì 25 a 



Domenica 27 Settembre 

Programma consultabile all’indirizzo http://cremacremona.dti.unimi.it/ 

  

  

CORSI EPC srl (European Project Certification) 

Corso di formazione “La validazione di progetto di opere Pubbliche. L’opportunità per una verifica della qualità di un 

progetto” 

Milano, Venerdì 2 ottobre ore 09.00 presso l’Istituto Cattaneo, piazza della Vetra 9 

Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione entro il 30 Settembre 2009 

Tel. 011.7071465 
  

 ACMA - CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA 

Seminario di studio nell’ambito dell’Architettura del Paesaggio “Metodologie di analisi di paesaggio – Il Parco Agricolo sud 

di Milano” 

Le lezioni si terranno a Milano dal 30 Settembre al 9 Ottobre. 

Il programma del corso è consultabile sul sito http://www.masterpaesaggio.it/ 

Tel. 02.70639293 

  

  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GUANZATE (CO) 

Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Guanzate 

Termine di presentazione delle candidature: entro il 30 Settembre 2009 

Tel. 031.3527111 

  

  

  

  

  

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. 

 


