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Segnaliamo 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

PIATTAFORMA XCLIMA - abilitazione gratuita
Ricordiamo agli Iscritti che, in tema di formazione professionale obbligatoria, il 
Consiglio Direttivo della Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC ha deliberato 
come la formazione online possa proporsi come una delle possibili tipologie 
formative cui l’iscritto potrà ricorrere per aggiornare le proprie competenze come 
stabilito dalla citata normativa.
Per utilizzare il servizio ACCEDI QUI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI - attestati
Si ribadisce agli Iscritti che in merito agli attestati di frequenza e di attribuzione dei 
CPF, occorre distinguere tra: 

� eventi formativi organizzati dall'Ordine APPC di Como o 
dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC: gli attestati vengono 
inoltrati ad ogni partecipante da parte della Segreteria dell'Ordine, 
tramite PEC. A causa dell'elevato numero dei documenti da redigere, tutti gli 
attestati relativi a proposte formative già svolte e non ancora ricevuti dagli 

Iscritti verranno inoltrati nelle prossime settimane;

� eventi formativi organizzati da ALTRI Ordini/Collegi: gli attestati 
verranno redatti dall'Ente organizzatore, quindi per qualsiasi chiarimento 

invitiamo a contattare direttamente l'Ente organizzatore.

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - CORSI

� Corso "INKSCAPE – IL DISEGNO COMUNICATIVO. L’elaborazione grafica 
del progetto". Lunedì 6, 13, 20 e  27 Ottobre, ore 14.30-17.30. 12 CFP.
Cliccando qui è possibile vedere un video dimostrativo che illustra le 

potenzialità del software Inkscape per l'architettura.

� Corso "WORDPRESS – PROGETTISTI IN RETE. Introduzione agli 

strumenti web per la pubblicazione e la collaborazione on-line tra 
professionisti". Lunedì 24 Novembre, 1 e 15 Dicembre, ore 14.30-17.30. 9 

CFP.

Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-
inkscape-gimp-wordpress/

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - SEMINARI



� Giovedì 25 Settembre, ore 16.00-20.00: "SEMINARIO SU PARCELLE E 

CONTRATTI". 4 CFP in tema deontologia e compensi professionali 
(obbligatori ai sensi dell'art.4 delle Linee Guida). Posti in aula esauriti, 
possibilità di partecipare tramite piattaforma Xclima. Informazioni: 

http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-parcelle-e-contratti/

� Venerdì 26 Settembre, ore 16.00-20.00: "INARCASSA: LA RIFORMA E LE 

OPPORTUNITA' PER I GIOVANI ISCRITTI". 4 CFP. ULTIMI POSTI IN 
AULA + 600 posti su piattaforma Xclima. Informazioni e iscrizioni in aula: 

http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-inarcassa-giovani/

Nella parte finale di entrambi i seminari verrà aperto un dibattito e verranno 
fornite risposte alle problematiche più ricorrenti. Invitiamo pertanto gli iscritti, 
sia coloro che parteciperanno in aula sia coloro che parteciperanno tramite Xclima, 
ad inoltrare eventuali quesiti alla Segreteria dell'Ordine.

COMMISSIONI ORDINE
Si comunica agli Iscritti il calendario delle prossime riunioni delle 
Commissioni dell'Ordine APPC di Como:
- Commissione Paesaggio: il giorno venerdì 3 ottobre alle ore 18.00 
- Commissione Giovani: il giorno giovedì 9 ottobre alle ore 21.15 
Si ricorda che le riunioni sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono apportare il 
proprio contributo e si svolgono presso la sede dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como).
E' gradita segnalazione di presenza alla Segreteria dell’Ordine 
(http://www.ordinearchitetticomo.it)

AFOR
Segnaliamo le seguenti proposte formative:
- RELAZIONE EX LEGGE 10 (24 ore): 21 Ottobre (9,00/13,00 e 14,00/18,00) a 
Como presso l'Istituto Don Guanella
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 250,00 + Iva con ulteriore 
sconto del 5% per iscrizioni entro il 14 ottobre

Vengono rilasciati 15 CFP - Programma

- AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA (40 ore): 3 
novembre (9,00/13,00 e 14,00/18,00) a Como presso l'Istituto Don Guanella
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 475,00 + Iva con ulteriore 
sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg.
Vengono rilasciati 10 CFP - Programma

- REQUISITI AQUISTICI PASSIVI (24 ore): 14 novembre (9,00/13,00 e 
14,00/18,00) a Como
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 250,00 + Iva con ulteriore 
sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg.
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma

- SKETCHUP (16 ore): 18 novembre (9,00/13,00 e 14,00/18,00) a Como
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 170,00 + Iva con ulteriore 
cconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg.
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma

- COORDINATORE SICUREZZA (120 ore): 2 dicembre (9,00/13,00 e 
14,00/18,00) a Como
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 1.060,00 + Iva con 
ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg.
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (24 ore): 3 
dicembre (9,00/13,00 e 14,00/18,00)
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 290,00 + Iva con ulteriore 
sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg.
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma

Per maggiori informazioni: Antonella Sciatta (tel. 
02.39430413  a.sciatta@afor.mi.it)
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CENTRO ESPOSITIVO VILLA ERBA
Segnaliamo che dal 3 al 5 ottobre 2014 negli spazi di Villa Erba a Cernobbio si 
svolge la manifestazione Orticolario 2014.
Programma

MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
All'interno della manifestazione "La notte dei ricercatori 2014 - un evento per la 
città", il Museo propone, il giorno Giovedì 25 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30, la 
possibilità di effetturare delle visite con prenotazione.
Tel. 031.303180
Invito

CHIAVE DI VOLTA
Per il ciclo "Percorsi di arte contemporanea" segnaliamo la visita alla mostra "Aldo 
Galli. Luci e astrazioni di città" con la guida di Roberto Borghi
Como, Sabato 27 Settembre ore 15.30 presso Palazzo Volpi, via Diaz 84
Ingresso gratuito, con prenotazione entro venerdì 26 settembre 
all'indirizzo prenotazioni@chiavedivolta.org
Tel. 339.6186062
Invito

ANIT
Convegno "Manutenzione e riqualificazione degli edifici esistenti. Approccio 
specifico per corretti interventi di isolamento termico" 
Milano, 7 Ottobre ore 15.00 presso sede ANIT, via Savona 1/b
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
Programma

ACMA CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA 
Workshop “Paesaggi della ricostruzione. Dalle calamità naturali ai disastri 
ambientali"
Il workshop si svolge a Milano dall'8 al 12 ottobe 2014 e fa parte dell’iniziativa “Il 
punto sul Paesaggio“, una serie di incontri aperti al pubblico con alcuni paesaggisti, 
docenti del Master in Architettura del Paesaggio UPC-ACMA.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione (acma@acmaweb.com)
Tel. 02.70639293
Invito

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il ciclo autunnale degli Itinerari di Architettura milanese 2014 riprende Sabato 4 
Ottobre, in collaborazione con le relative Fondazioni Franco Albini e Vico 
Magistretti.
Entrambi gli itinerari si svolgeranno il mattino, tra le 9.30 e le 13.30, e al 
pomeriggio tra le 14.30 e le 18.30.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.62534390
Comunicato

CNAPPC - proroga termini
Segnaliamo che il Consiglio Nazionale APPC ha prorogato al 26 ottobre 2014 i 
termini di partecipaizone ai 3 Premi di architettura "Architetto Italiano 
2014", "Giovane talento dell'architettura italiana 2014" e "Raffaele Sirica 2014 -
Start up giovani professionisti".
I bandi sono consultabili alla pagina http://festadellarchitetto.awn.it/

MIRAGE SpA
Contest "Una rotonda per la ceramica e il territorio"
Termine di partecipazione: 15 novembre 2014
Tel. 0536.29611
Bando

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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