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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

FORMAZIONE PERMANENTE - PIATTAFORMA IM@TERIA/MOODLE
Si ricorda agli Iscritti che, in tema di erogazione e gestione crediti formativi 
professionali, il nostro Consiglio Nazionale sta perfezionando in questi giorni la 
propria Piattaforma Im@teria/Moodle che consentirà:
- alle Segreterie anche di inserire i CFP degli Iscritti direttamente sulla Piattaforma;
- agli Iscritti di verificare in autonomia la propria situazione crediti accedendo con 
proprio account personale.
Questa procedura sarà valida per tutti i percorsi formativi riconosciuti dal CNAPPC.
Affinchè questa possibilità sia fruibile a tutti, è necessario che ciascun Iscritto 
si registri sin da subito al sistema informatico del CNAPPC seguendo le 
indicazioni contenute nella guida.
Per il momento, Vi chiediamo di limitarVi ad effettuare SOLO 
L'ACCESSO registrandoVi al link indicato, in quanto per tutti i servizi presenti 
siamo in attesa che il CNAPPC provveda a rendere utilizzabile l'intera piattaforma. 
Sarà nostra cura darvene pronta segnalazione con apposita comunicazione.
Inoltre invitiamo gli Iscritti a NON inoltrare alla Segereteria dell'Ordine alcun 
attestato.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - CORSI

� 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 14.30-
18.30. 30 posti in sede + 500 posti su piattaforma XClima. 8 CFP. 
Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica-

2014/

� 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 CONTINUA - SEMINARI

� Seminari "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI -
COLLABORAZIONI E SINERGIE". Mercoledì 12 e 19 Novembre, ore 
m9.30-12.30. 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/

� Seminario INARCASSA "IL CALCOLO DELLA PENSIONE ALLA LUCE 
DELLA RIFORMA INARCASSA". Martedì 18 novembre, ore 16.00-20.00. 
30 posti in sede + 500 posti su Xclima. 4 CFP. Informazioni e iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-inarcassa-calcolo-pensione/

VISITA AL PARCO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DI BERGAMO
Martedì 25 Novembre 2014: per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como è 
organizzata 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.
Per maggiori informazioni e iscrizioni ACCEDI

COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Ricordiamo agli Iscritti che domani Giovedì 23 Ottobre alle ore 18.00
è convocata una riunione della Commissione Paesaggio dell'Ordine. 
La riunione, che si svolge presso la sede dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como), è
aperta a tutti gli Iscritti che intendono apportare il proprio contributo.
E' gradita segnalazione di presenza alla Segreteria dell’Ordine
(http://www.ordinearchitetticomo.it)

CNAPPC
L'edizione 2015 della Biennale dello Spazio Pubblico si terrà a Roma dal 21 al 
24 maggio 2015.
Entro il 30 novembre 2014 sarà possibile presentare al Comitato di Coordinamento, 
dei temi di approfondimento, connessi al tema "la qualità dello spazio pubblico", 
che saranno approfonditi nel corso dei prossimi mesi e che troveranno una sintesi 
in occasione dell'evento conclusivo della prossima primavera.
In particolare, il CNAPPC coordinerà una serie di riflessioni sul tema della 
rigenerazione urbana sostenibile correlata alla trasformazione degli spazi pubblici.
Comunicato
Modalità di partecipazione

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): 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

Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it

CNAPPC 
Dal 14 al 16 novembre, presso lo Studio 90 degli East End Studios di Milano, si 
svolgerà ArchMarathon, primo evento internazionale di architettura che sarà al 
contempo un'occasione di incontro aperto tra aziende e professionisti, di 
formazione e aggiornamento, otlre che un premio di caratura internazionale.
L'evento, accreditato presso l'Ordine degli Architetti PPC di Milano e valido per gli 
iscritti di tutti gli OAPPC d'Italia, prevede tre corsi consecutivi della durata di un 
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giorno intero per ciascuno dei quali vengono attribuiti n.6 CFP. E' possibile 
iscriversi a più di un singolo corso, accumulando in questo modo i crediti previsti 
fino ad un massimo di n.18 CFP per i tre corsi su tre giorni.
Programma

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

INU Sez. Lombardia - Giovanni Astengo - C.N.A.P.P.C.
Corso "Urbanistica informale: la progettazione smart dei territori e delle città"
Milano, 11 Novembre ore 9.00 presso la Sala Agorà in Triennale, viale Alemagna 6
Vengono attribuiti n.4 CFP.
La partecipazione al corso consente l'ingresso a Urbanpromo per la giornata 
dell'11 novembre p.v. e di un'altra giornata a scelta, con la possibilità di seguire 
altri eventi con l’acquisizione di crediti formativi.
Tel. 02.68134453
Programma

A.P.I.CO.
Incontro tecnico "Catasto e diritto"
Como, Martedì 4 Novembre ore 14.30 presso l'Istituto Don Guanella, via T. Grossi 
18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 031.3301387
Programma

POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP – REGIONE LOMBARDIA 
58° corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica ‘Vincenzo Columbo’ dal titolo 
“L'intervento di trasformazione urbanistica: componenti innovative di sviluppo per il 
territorio ed il paesaggio”
Il corso si svolge dal 7 novembre al 5 dicembre presso il Campus Leonardo del 
DIAP (piazza L. da Vinci 32 a Milano)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23995019
Programma

ANIT
Corso "Muffa, condensa e ponti termici"
Como, Venerdì 7 Novembre ore Il corso si terrà a Como, presso ESPE Como, via del 
Lavoro 21
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
Programma

CNAPPC
Convegno "EU Cities reloading. Strategies and policies for urban regeneration"
L'evento prevede una serie di importanti tavole rotonde durante le quali si 
confronteranno i vari principali attori a livello europeo delle strategie e politiche per 
la rigenerazione urbana, vero motore di sviluppo economico e indispensabile 
politica per rendere vivibili e inclusive le nostre città.
Milano, 7 e 8 novembre presso la Triennale 
Ai partecipanti al Forum verranno riconosciuti:
- n.3 CFP per la partecipazione alla 1^ sessione della mattina del 7 novembre;
- n.3 CFP per la partecipazione alla 2^ sessione del pomeriggio del 7 novembre;
- n.4 CFP per la sessione della mattina dell’8 novembre.
Invito
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URBANPROMO
Dall'11 al 14 novembre si svolgerà a Milano presso gli spazi della Triennale, la XI 
edizione di Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferimento per i temi del 
marketing urbano e territoriale, organizzata dall'INU e da Urbit.

RENOVATE EUROPE
Convegno "Cambiare il futuro oggi. Un nuovo modo di pensare e fare"
Milano, Lunedì 3 Novembre ore 9.00 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino
Partecipazione gratuita, con iscrizione (a.marongiu@mediahook.it o tel. 
02.45486501)
Invito

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI 
MENDRISIO
Conferenza di Giorgio VALLORTIGARA dal titolo "Cervelli divisi. Solo gli esseri 
umani contano da sinistra a destra?" con Arnaldo Benini.
Mendrisio, Giovedì 30 Ottobre ore 19.30 presso Palazzo Canavée. 
Tel. +41 58 6665869
Invito

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ITIS MAGISTRI CUMACINI
Convegno "Lotta contro le infiltrazioni mafiose nel settore edilizio in Lombardia"
Como, Venerdì 7 Novembre ore 20.45 presso l'auditorium ITIS Magistri Cumacini, 
via C. Colombo 1 loc. Lazzago
Invito

COMUNE DI FIGINO SERENZA - FONDAZIONE DE IURE PUBLICO
Giornata studio "Le distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia"
Figino Serenza, Martedì 11 Novembre ore 15.00 presso il Comune, via XXV Aprile 1
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.66989008
Programma

CITTADELLA DELLA SALUTE COMO
Domenica 16 Novembre due ore di camminata botanica e storica lungo i viali del 
vecchio Sant’Anna per conoscere e apprezzare uno spazio unico della città.
Ritrovo alle ore 9.30 davanti all’ingresso di Via Napoleona.
Il percorso botanico sarà guidato da Emilio Trabella (paesaggista, storico dei 
giardini), mentre il percorso storico sarà guidato da Fabio Cani (storico, fondatore 
della Nodo libri).
Adesioni all'indirizzo cittadellasalutecomo@gmail.com

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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