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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;

� 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
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/

AFOR
Segnaliamo le seguenti proposte formative:
- AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA (40 ore): 3 novembre 
Vengono rilasciati 10 CFP.
Quota di iscrizione per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como: €. 475,00 + Iva con 
ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg. Programma
- SKETCHUP (16 ore): 18 novembre
Vengono rilasciati 15 CFP.
Quota di iscrizione per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como: €. 170,00 + Iva con 



ulteriore cconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg. Programma
- RELAZIONE EX LEGGE 10 (24 ore): 25 novembre
Vengono rilasciati 15 CFP.
Quota di iscrizione per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como: €. 250,00 + Iva con 
ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg. Programma
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (24 ore): 3 
dicembre
Vengono rilasciati 15 CFP.
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 290,00 + Iva con ulteriore 

sconto del 5% per iscrizioni entro 30 gg. Programma

I corsi si svolgeranno presso l'Istituto Don Guanella di Como (ore 9.00-13.00 e 
14.00-18.00).
Per informazioni: tel. 02.39430413  a.sciatta@afor.mi.it

CeSRL Centro Studi e Ricerche sul Legno
Corso "Doratore per i beni culturali"
Il corso si svolge nei mesi di ottobre / novembre 2014 presso la sede CeSRL a 
Cantù
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per maggiori informazioni: 345.8093958
Invito

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
ArchMarathon è un evento formativo che riunirà 42 Studi di progettazione di 15 
Paesi diversi del Mondo e si svolgerà a Milano dal 14 al 16 novembre 2014 presso 
lo Studio90 all'interno degli EastEndStudios.
L'evento si baserà su un convegno internazionale in cui gli studi invitati potranno 
presentare un loro Flagship Project e sulla base del quale potranno concorrere per il 
prestigioso Award assegnato da una giuria di livello internazionale.
Per ogni giornata del convegno sono stati richiesti al CNAPPC n. 6 CFP.
Informazioni sul sito www.archmarathon.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO
Convegno "Paesaggio Smart, una risorsa per incentivare lo sviluppo delle economie 
alternative" organizzato con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 
Architetti PPC. 
Per il seminario sono stati richiesti al CNAPPC n. 4 CFP (in attesa di conferma). 
Bergamo, Martedì 21 Ottobre ore 9.00-13.00 presso la Sala Mosaico, Ex Borsa 
Merci
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 035.219705
Invito

POLITECNICO DI MILANO
"MI/ARCH" Festival internazionale di architettura che per quattro giorni ospiterà 
incontri, lezioni, dibattiti, proiezioni nello spazio sorprendente del Trifoglio, 
l'architettura progettata nel 1961 da Gio Ponti all'interno del Campus Leonardo del 
Politecnico di Milano.
MI/ARCH ospiterà lezioni di grandi protagonisti dell'architettura del pianeta 
come Liz Diller/Diller&Scofidio (progettisti dell’High Line di New York), Winy 
Maas/MVRDV (autori, tra le altre opere, del Mirador di Madrid), il paesaggista 
francese Gilles Clément (inventore del Giardino Planetario) che aprirà MI/ARCH la 
sera del 13 ottobre, Dominique Perrault (autore, tra le altre opere, della Grande 
Biblioteque di Parigi), Beatriz Colomina (studiosa, docente a Princeton, premiata 
dalla Biennale 2014), Patricia Urquiola (designer spagnola divenuta celebre in 
Italia) e Arata Isozaki, uno dei decani dell’architettura giapponese, che chiuderà 
MI/ARCH con un evento speciale fuori-programma il 29 ottobre.
Comunicato

LEOGALLERIES
Mostra "Fortunato Depero"
Inaugurazione: Sabato 18 Ottobre alle 18.00 presso Leogalleries (via De Gradi 10 -
Monza). Interverrà Maurizio Scudiero, Responsabile Archivio Depero
La mostra rimane visitabile fino al 15 novembre 2014
Tel. 039.5960835
Invito
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ACMA CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA 
Conferenza "Naturalmente paesaggio" di Anna ZAHONERO XIFRE'
Milano, Giovedì 23 Ottobre ore 18.00 in streaming presso Fondazione 
Falciola/Campus Rubattino (via Caduti di Marcinelle 2)
Partecipazione gratuita, previa conferma di partecipazione (acma@acmaweb.com)
Tel. 02.70639293
Invito

ASSOCIAZIONE GIOSUE' CARDUCCI
Il ciclo di incontri "ARTE MODERNA" a cura di Roberta Marelli, prosegue Giovedì 16 
Ottobre alle ore 18.00 presso il Liceo Classico “A.Volta” di Como con 
l'incontro L’età dell’Art Nouveau: Simbolismo. Il primitivo in Gauguin. Van Gogh: 
pittura e vita; Divisionismo. Il Quarto Stato di P. da Volpedo; Klimt e la Secessione 
viennese. Nascita dell’Art Nouveau.
Informazioni: tel. 031.267365 - asscarducci@libero.it
Programma

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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