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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
Si segnala che oggi la Segreteria dell'Ordine anticiperà la chiusura alle ore 
14.00 per consentire al personale di partecipare ad un corso di aggiornamento.

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 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
seguendo le indicazioni della guida, 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.
La possibilità di visionare dalla piattaforma i CFP acquisiti, una volta che il 
sistema sarà a regime, sostituirà a tutti gli effetti l'inoltro degli attestati 
da parte della Segreteria.

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 (ULTIMI POSTI) + 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

SEMINARIO GRATUITO - IL RUOLO E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI 
IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Il nostro Ordine, in collaborazione con l'Ordine Ingegneri, il Collegio dei Periti, il 
Collegio dei Geometri di Como e PRO-FIRE, organizza un seminario tecnico di 
aggiornamento in materia di prevenzione incendi (art. 7 D.M. 05/08/2011).
Mercoledì 3 Dicembre, ore 14.00-18.30 presso l'auditorium Don Guanella (via T. 
Grossi 18 a Como). n=1 CFP. Informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-pro-fire/

SEMINARIO GRATUITO - RIVA 1920
Segnaliamo l'incontro con MARIO BOTTA “Design, Architettura e Territorio“. 
Venerdì , 14 Novembre, Ore 20.30 presso lo showroom Riva 1920 (via Milano 110 
a Cantù). Richiesti n=2 CFP in attesa di conferma. Per l'accreditamento è 
NECESSARIO firmare il registro al desk predisposto all'ingresso. Informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-mario-botta/

COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti le riunioni delle Commissioni dell'Ordine attualmente in 
calendario: 
- Giovedì 6 Novembre alle ore 21.00: Commissione Giovani
- Lunedì 10 Novembre alle ore 17.30: Commissione Urbanistica
- Lunedì 10 Novembre alle ore 21.00: Commissione Ambiente ed Energia
Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como) e 
sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono apportare il proprio contributo.
E' gradita segnalazione di presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it).

CNAPPC - Protocollo d'intesa con l'Ente Nazionale Mediocredito (ENM)
Segnaliamo agli Iscritti che il CNAPPC, in accordo e di intesa con l’ENM, intende 
sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito 
e della microfinanza, che si stanno rivelando fondamentali per permettere anche ai 
professionisti di reinventare il proprio profilo di erogatori di servizi, anche 
attraverso una qualificata attività di formazione, e consentire loro di cogliere 
maggiori opportunità di ingresso al mercato del lavoro, in uno stato di crisi 
generale.
La Circolare e il Protocollo sono consultabili nella sezione dedicata

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): 20 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.
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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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Per il ciclo "FARE SPAZIO" segnaliamo la conferenza "Canevascini & Corecco: 
Architetture e Luoghi"
Sondrio, Venerdì 14 Novembre ore 18.30 presso la Sala F. Besta – Banca Popolare 
di Sondrio, piazza Garibaldi 16
La partecipazione agli incontri è gratuita e darà agli iscritti degli Ordini Architetti 
PPC lombardi n.2 CFP.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0342.514864 o infosondrio@awn.it

A.P.I.CO.
Incontro tecnico "Illuminazione architetturale pubblica e privata"
Como, Martedì 18 Novembre ore 9.00 presso l'Istituto Don Guanella, via T. Grossi 
18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 12 novembre.
Tel. 031.3301387
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 la mattina del 7 novembre;
- n.3 CFP per la partecipazione il pomeriggio del 7 novembre;
- n.4 CFP per la sessione della mattina dell’8 novembre.
Programma degli incontri
Per la registrazione dei partecipanti presenti alle singole sessioni previste nei giorni 
7 e 8 novembre p.v. ai fini del riconoscimento dei CFP sarà necessario presentarsi 
al desk allestito presso la Triennale muniti di CNS o di tessera sanitaria.

URBANPROMO e CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI APPC
Dall'11 al 14 novembre si svolgerà a Milano presso gli spazi della Triennale, la XI 
edizione della rassegna Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferimento 
sui temi della rigenerazione urbana.
Il PROGRAMMA della rassegna prevede diversi convegni per i quali la Consulta degli 
Ordini degli APPC della Lombardia ha richiesto il riconoscimento di CFP che 
verranno assegnati a ciascun Iscritto partecipante ai convegni e ai webinar 
attraverso la piattaforma CNAPPC.
Quota individuale di partecipazione a due giorni di convegni in Triennale: per gli 
iscritti agli Ordini APPC aderenti alla Consulta è ridotta a €. 30,00 IVA inclusa 
(anziché €. 60,00). La quota consente di prendere parte ai convegni e seminari 
previsti nel programma di Urbanpromo nei due giorni prescelti, anche non 
consecutivi, previa iscrizione.
Modalità di iscrizione: compilazione del modulo presente alla 
pagina http://urbanpromo.it/info/iscrizioni
La Consulta degli Ordini APPC della Lombardia ha reso possibile anche la 
trasmissione di 3 convegni tramite la piattaforma X-Clima che si svolgeranno 
presso la Triennale di Milano e che verranno trasmessi anche via webinar:
1) “La filiera del Social Housing: gli attori i progetti”, promosso da 
Urbanpromo Social Housing (mercoledì 12 novembre mattina);
2) “Città metropolitana: politiche e pianificazione”, promosso 
dall'INU (giovedì 13 novembre mattina);
3) “Europa 2020 e sviluppo place based. I Territori Snodo per la 
costruzione dell’Agenda Urbana”, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e 
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dei Trasporti (giovedì 13 novembre pomeriggio).

COMUNE DI COMO
Conferenza "Sulla fotografia e oltre" a cura di Enrico Gusella, con 
presentazione dell'omonimo libro. La conferenza è inserita tra gli eventi collaterali 
alla mostra Ritratti di Città.
Como, Venerdì 7 Novembre ore 18.15 presso Villa Olmo
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria 
a organizzazione@ritrattidicitta.com

EUROPA NOSTRA - ASSOCIAZIONE IUBILANTES
Incontro dibattito "Europa Nostra: la fondazione, il premio, le opportunità per la 
cultura e per il territorio" con premiazione dell'Associazione Iubilantes per l'anno 
2014. 
Como, Mercoledì 5 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 21.00 presso la Sede 
Territoriale di Regione Lombardia a Como (via Einaudi 1) e presso l'Associazione 
Carducci (viale Cavallotti 7).
Consulta il PROGRAMMA

LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Incontro con Claudio CASTELLETTI per la presentazione del libro "Il filo d'oro-
Storia della scrittura" di Ewan Clayton
Gli incontri della libreria sono a ingresso libero.
Erba, Sabato 8 Novembre ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Tel. 031.3355128
Invito

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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