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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:
z

z

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 CONTINUA - CORSI
z

z

Corso "INKSCAPE – IL DISEGNO COMUNICATIVO. L’elaborazione grafica
del progetto". Lunedì 6, 13, 20 e 27 Ottobre, ore 14.30-17.30. 12
CFP. ULTIMI POSTI
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-liberoinkscape-gimp-wordpress/
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - SEMINARI
- SEMINARI D'INFORMAZIONE URBANISTICA: ore 16.30-19.30 nei giorni:
10 OTTOBRE: parte prima – tecnico operativa
24 OTTOBRE: parte seconda – strategie, legislazione, casi studio
presso la Sala Zampese della BCC di Cantù
Per il seminario è stata inoltrata formale richiesta al CNAPPC per il riconoscimento
di n. 6 CFP (in attesa di conferma) per la cui attribuzione è necessaria la
partecipazione AD ENTRAMBE le giornate.
Le domande dei partecipanti possono essere trasmesse preliminarmente allo
svolgimento
del
seminario,
via
e-mail
alla
Segreteria
dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it), entro il 3 ottobre 2014
Programma e Scheda di Iscrizione
COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA - incontro
Si segnala che Mercoledì 8 Ottobre alle ore 21.00 presso la sede dell'Ordine
(via Volta 54 - Como) si terrà il primo dei colloqui dedicati alle tematiche affrontate
dalla Commissione.
All’interno del tema generale “come saranno le scuole del futuro” si parlerà di
NUOVE ESIGENZE DELLA DIDATTICA con il dott. Ezio ACETI, Psicologo, esperto in
Psicologia dell’Età Evolutiva e Psicologia Scolastica, supervisore psicopedagogico e
consulente presso diverse scuole primarie e secondarie, autore di numerosi libri.
C.C.I.A.A. DI COMO – congiuntura economica I semestre 2014
Sul sito della CCIAA di Como è consultabile il “Rapporto relativo all’indagine
congiunturale in provincia di Como nel primo semestre 2014” redatto dall’Ufficio
Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como.
documento

AFOR
Ancora posti disponibili per i corsi che si svolgeranno presso l'Istituto Don Guanella
di Como:
- RELAZIONE EX LEGGE 10 (24 ore): 21 Ottobre (9,00/13,00 e 14,00/18,00)
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)
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
Per maggiori informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
A.P.I.CO.
Incontro tecnico "Illuminazione spazi commerciali e museali"
Como, Martedì 14 Ottobre ore 8.45 presso l'Istituto Don Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 7 ottobre all'indirizzo
info@apico.it
Tel. 031.3301387
Programma
REGIONE LOMBARDIA
Incontro di presentazione dei contenuti dei Documenti preliminari predisposti per la
revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Milano, Mercoledì 15 Ottobre ore 14.00 presso l’Auditorium Giorgio Gaber, Piazza
Duca d’Aosta 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione (http://revisione-ptr.eventbrite.it)
Programma

APERTURA DEL "KILOMETRO DELLA CONOSCENZA"
Domenica 5 Ottobre dalle 10.00 alle 17.00 aprirà al pubblico il Chilometro della
Conoscenza (KM_C), un corridoio verde cittadino che unisce, attraverso i
rispettivi parchi secolari, Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota. La
realizzazione del ponticello ciclo-pedonale di collegamento tra la proprietà delle
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Canossiane e del Grumello e la sistemazione in sicurezza delle serre di Villa Olmo
hanno reso il percorso completamente accessibile.
Informazioni sul sito: www.chilometrodellaconoscenza.it
MOSTRA
Mostra "Piano Libero", opere su carta e su metallo realizzate da Roberto Biondi
Inaugurazione: 2 ottobre alle ore 18.30 presso Villa Bernasconi a Cernobbio
Visitabile fino al 12 ottobre 2014 con ingresso gratuito
Invito
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Mostra fotografica del Progetto "Obiettivo Fronte Lago"
Inaugurazione: Venerdì 3 Ottobre ore 18.30 presso lo Spazio Natta (via Natta 18 Como)
La mostra proseguirà fino al 25 ottobre 2014
Comunicato
ASSOCIAZIONE PRO MOLTRASIO
Il ciclo "Photo/M/14 • incontri dedicati alla fotografia" si conclude con Giovanni
GASTEL con l'incontro dal titolo "Dentro (e oltre) la moda"
Moltrasio, Domenica 5 Ottobre ore 17.00 presso il Grand Hotel Imperiale
Invito
COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Avviso pubblico per la nomine dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 31 ottobre 2014
Tel. 031.494329
Avviso
COMUNE DI VILLA GUARDIA
Avviso pubblico per la nomine dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine per la presentazione delle candidature: 15 ottobre 2014
Tel. 031.485209
Avviso
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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