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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
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - CORSI
z

Corso "ACUSTICA IN EDILIZIA - DALLE REGOLE AL PROGETTO. Dalla
misura dei requisiti acustici passivi alla nuova classificazione
acustica secondo UNI 11367". Giovedì 20 e 27 Novembre, ore 14.3018.30. 30 posti in sede + 500 posti su piattaforma XClima. 8 CFP.
Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica2014/

z

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/corsisoftware-libero-inkscape-gimp-wordpress/

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - SEMINARI
z

Seminari "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI COLLABORAZIONI E SINERGIE" Mercoledì 12 e 19 Novembre, ore 9.3012.30. 60 Posti in aula (Sala Convegni del Politecnico di Milano, sede di
Como) + 500 posti su XClima. 6 CFP. Informazioni e iscrizioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-sicurezza2014/

VISITA AL PARCO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DI BERGAMO
Segnaliamo che per il giorno Martedì 25 Novembre è organizzata, per gli Iscritti
all'Ordine APPC di Como, una visita al Parco scientifico-tecnologico di Bergamo, in
particolare:
- Richard Meier_i.lab - Centro Ricerca e Innovazione di Italcementi;
- Jean Nouvel_Kilometro Rosso Archea Associati_Biblioteca di Nembro;
- Studio Traversi e A.Zublena_Chiesa S.Giovanni XIII.
Ai
sensi
del
Regolamento
per
l'aggiornamento
professionale,
la
ProViaggiArchitettura riconoscerà ai partecipanti n.2 CFP.
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Per maggiori informazioni e iscrizioni ACCEDI
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di ottobre
Alla pagina http://www.larchitetto.it è possibile consultare il nuovo numero del
mensile L’Architetto, edito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dedicato,
questo
mese,
alle
problematiche
affrontate
dagli
architetti
nell'attuale situazione del paese.
COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si comunica agli Iscritti che il giorno Giovedì 23 Ottobre alle ore 18.00
è convocata una riunione della Commissione Paesaggio dell'Ordine.
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 che si svolgeranno presso l'Istituto Don
Guanella di Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00):
- AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA (40 ore): 17 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
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
MF ARCHITETTI
Segnaliamo i seguenti corsi on-line, accreditati al CNAPPC dall'Ordine degli
Architetti PPC di Massa Carrara e che prenderanno avvio il 31 ottobre 2014:
- corso Blender;
- corso SketchUp.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Per informazioni ACCEDI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LODI
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi (8 ore) dal titolo "La gestione del
fumo nelle problematiche di incendio"
Il corso si svolge nei giorni 12 e 19 novembre (ore 14.30-18.30) presso la sede
dell'Ordine APPC di Lodi.
Al termine del corso, valido per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno, è previsto un test di verifica obbligatorio nel rispetto del DM
05/08/2011 art. 7. Non sono ammesse assenze.
Verranno riconosciuti n. 2 CFP (come da delibera CNAPPC Circ. 29 prot. 298 del
06/02/2014).
Programma
Scheda di Iscrizione
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Corso "Avviamento all'attività catastale" (12 ore)
Il corso di svolge nei giorni 4, 11 e 18 novembre 2014, ore 14.00-18.00 presso la
sede dell'Ordine degli Ingegneri di Como (via Volta 62 - Como)
Partecipazione a pagamento: €. 122,00 (€. 100,00 + IVA)
Iscrizioni sul sito www.isiformazione.it
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UNISES
2 tappe lombarde del Convegno nazionale "ITALIA OBIETTIVO 2035. Benchmark
Macroeconomici per il paese Italia. PIANO NAZIONALE DI AMMODERNAMENTO
URBANISTICO. Effetti sullo sviluppo economico e sull'occupazione nel paese Italia":
- 30 Ottobre ore 14.30 presso l'Auditorium Mons. Capretti, via Piamarta 6 - Brescia
- 31 Ottobre ore 14.30 presso l'Auditorium San Sisto del Centro Sociale Colognola,
via della Vittoria 1- Bergamo
Per ogni evento vengono riconosciuti n.4 CFP.
Partecipazione gratuita, con registrazione.
Programmi
SDA Bocconi School of Management
Workshop "ARCHITETTURA E MANAGEMENT. Come il management può contribuire
all'eccellenza dell’architettura italiana"
L’Italia ha più architetti e studi di qualsiasi altro paese in Europa. La dimensione e il
fatturato medio d’impresa sono però tra i più bassi d’Europa. Come garantire la
sostenibilità e il successo anche economico della professione? Per affrontare i temi
chiave legati alla gestione dell'attività professionale e dello studio, è possibile
partecipare al questo workshop: due giornate dedicate ai modelli imprenditoriali e
alle strategie di crescita, al marketing e alla comunicazione, e agli strumenti per
gestire in modo efficace ed efficiente i progetti, la propria attività professionale e lo
studio.
Il workshop si svolge nei giorni 3 e 4 novembre 2014 presso la sede SDA Bocconi
School of Management, via Bocconi 8 - Milano.
La partecipazione è a pagamento. Il workshop permette di acquisire n.12 CFP.
Per maggiori dettagli in merito a programma, orari e modalità di iscrizione:
www.sdabocconi.it/architetturaemanagement
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LECCO
Presentazione del libro "Altri architetti"
Lecco, Venerdì 24 Ottobre ore 18.00 presso il Palazzo delle Paure, piazza XX
Settembre 22
Invito
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana-Dip.
Ambiente costruzioni e design
Conferenza sul Workshop a Ropi (Etiopia)
Il workshop è una nuova opzione del Bachelor of Arts in Architettura che ha
condotto sei studenti, una docente e un’assistente in Etiopia.
Canobbio, Venerdì 31 Ottobre ore 16.30 presso l’Aula Magna SUPSI del
Campus Trevano
Tel. + 41 58 6666341
Invito
CASABELLA
Lezione dell'architetto catalano Carme PINOS dal titolo "Opere recenti"
Milano, Lunedì 27 Ottobre ore 18.30 presso Casabella laboratorio, via Marco Polo
13
Tel. 02.63793930
Invito
VIDEOPROIEZIONE
La mostra Ritratti di Città presenta la videoproiezione “Il grande documentario
d’arte: Libero Bizzarri” a cura di Flaminio Gualdoni, in collaborazione con la
Fondazione Libero Bizzarri di San Benedetto del Tronto.
La serata prevede la proiezione di 3 cortometraggi dedicati a 3 grandi autori in
mostra:
- “Boccioni e i futuristi”, 1961 (11’)
- “Testimonianze di Guttuso”, 1961 (12’)
- “Giorgio Morandi”, (14’ 59”) presentato nel 1968 alla 29° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia.
Como, Venerdì 24 Ottobre ore 18.15 presso Villa Olmo
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria (031.3701306160 o organizzazione@ritrattidicitta.com)
Invito

ASSOCIAZIONE COMOinTRENO E CLUB TRENI BRIANZA
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La manifestazione “Il treno sul lago” prevende una serie di iniziative tra le quali:
- 25 ottobre ore 21.00 presso la Sala Civica della Biblioteca di Moltrasio:
conferenza "La ferrovia dalle origini" del prof. S. Bordonaro e "Binari sulla carta,
progetti di ferrovie lungo la costa occidentale del Lario" dell'arch. R. Ghioldi
Invito
INAIL COMO
In occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, che si svolge dal 20 al 26 ottobre 2014, viene organizzato un incontro
rivolto a tutte le aziende del territorio.
Como, Giovedì 23 Ottobre ore 9.00 presso l’auditorium “Giuseppe Scacchi” della
Camera di Commercio Como, via Parini 16
Iscrizioni all’indirizzo como@inail.it
Per informazioni: Inail sede di Como – Processo Prevenzione tel. 031.3375411
Programma
ACMA Centro Italiano di Architettura
Il direttore di ACMA, Antonio Angelillo, presenterà in una serie di incontri in diverse
città italiane, la nuova piattaforma editoriale web paesaggio.it e il programma del
Master in Architettura del Paesaggio.
L'appuntamento a Milano è fissato per sabato 25 ottobre alle ore 17.00 presso la
sede di ACMA, via Conte Rosso 34 - Milano
Tel. 02.70639293
COMUNE DI CAGNO
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 dell'8 novembre 2014
Tel. 031.806050
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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