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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
In tema di erogazione e gestione dei crediti formativi professionali (CFP), il
Consiglio Nazionale APPC sta perfezionando la Piattaforma Im@teria/Moodle
che consentirà:
- alle Segreterie di inserire i CFP degli Iscritti direttamente sulla Piattaforma (il
caricamento del materiale è in corso di aggiornamento);
- agli Iscritti di verificare in autonomia la propria situazione crediti accedendo con
un 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.
La possibilità di visionare dalla piattaforma i CFP acquisiti, una volta che il
sistema sarà a regime, SOSTITUIRA' a tutti gli effetti l'inoltro di TUTTI gli
attestati (anche quelli pregressi) da parte della Segreteria.
SEMINARIO SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
organizzato dal nostro Ordine per Martedì 9 Dicembre 2014, ore 14.30-18.30.
4 CFP in tema deontologia e compensi professionali. 30 posti in aula + 1000 posti
su piattaforma XClima (IL SEMINARIO SARA' VISIBILE SULLA PIATTAFORMA
NELLE PROSSIME 48 ORE).
Nella parte finale del seminario verrà aperto un dibattito e verranno fornite risposte
alle problematiche più ricorrenti. Invitiamo pertanto gli iscritti a inoltrare eventuali
quesiti alla Segreteria dell'Ordine ENTRO il 4 Dicembre. Per informazioni e iscrizioni
in aula: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-deontologia/

VISITA AL PARCO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DI BERGAMO
E' organizzata per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como, il giorno Martedì 25
Novembre 2014, 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.
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Ai
sensi
del
Regolamento
per
l'aggiornamento
ProViaggiArchitettura riconoscerà ai partecipanti n.2 CFP.
Per maggiori informazioni e iscrizioni ACCEDI

professionale,

la

INCONTRI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – CONFERENZA
EMILIA COSTA
Ricordiamo agli Iscritti che Lunedì 24 Novembre alle ore 19.00 presso la sede
dell'Ordine (via Volta 54 - Como) si terrà un nuovo incontro dei colloqui dedicati
alle tematiche affrontate dalla Commissione Urbanistica dell'Ordine.
Si parlerà di ESTETICA E PROGETTAZIONE ECOSOSTENIBILE con l'arch. Emilia
COSTA, ricercatrice nel Settore Scientifico Tecnologia dell'architettura e insegna
alla Facoltà di Architettura Civile presso il Politecnico di Milano.
L'incontro è aperto a tutti gli Iscritti. E' gradita segnalazione di presenza alla
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it)
COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti le riunioni delle Commissioni dell'Ordine attualmente in
calendario:
- Lunedì 24 Novembre alle ore 17.30: Commissione Urbanistica
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).
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di novembre
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, questo mese, all'immobilismo
burocratico che impedisce al paese di avvalersi del concreto contributo, di qualità e
di efficienza, dell’architettura.
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):
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (24 ore): 3,
10 e 17 dicembre
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como € 290,00 + Iva
- RELAZIONE EX LEGGE 10 (24 ore): 25 novembre, 9 e 16 dicembre
Vengono rilasciati 15 CFP - Programma
Quota di iscrizione per gli Iscritti all'Ordine APPC di Como: €. 250,00 + Iva
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it
A.P.I.CO.
Corso di aggiornamento Coordinatori Sicurezza (8 ore)
Il corso di svolge Mercoledì 26 Novembre dalle ore 9.00 presso l'Istituto Don
Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 20 novembre all'indirizzo
info@apico.it
Tel. 031.3301387
Programma
GBR ENGINEERING - STUDIO LEGALE RUSCONI & PARTNERS
Workshop "Il Codice dei Contratti dopo i decreti P.A. e Slocca Italia"
Milano, Mercoledì 3 Dicembre ore 9.15 in via V. Monti 8
Tel. 0341.284259
Calendario
POLIS-MAKER Lab., POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. Di Como
Master “Polis Making: strumenti di gestione urbana per la qualità del vivere”
Il corso, di durata annuale, avrà inizio il 12 dicembre 2014 presso Palazzo Natta,
via Natta 12/14 a Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 28 novembre
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Tel. 031.3327369
Programma
ACMA Centro Italiano di Architettura
Master in Architettura del Paesaggio UPC/ACMA 2014-2015
Il master universitario (2250 ore, di cui 750 frontali) è costituito da workshop di
progettazione guidati da docenti selezionati tra gli interpreti delle più rilevanti
esperienze internazionali. I temi indagati sono relativi a fenomeni che attraversano
il territorio contemporaneo e sono applicati su specifiche aree individuate in
accordo con pubbliche amministrazioni.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.70639293
Bando di selezione
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA DI COMO
Conferenza "Nuove visioni urbane. Via Napoleona tra futuro e innovazione"
Como, Mercoledì 19 Novembre ore 18.00 presso il Teatro Sociale di Como
Tel. 031.5859402
Invito
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana-Dip.
Ambiente costruzioni e design
Ciclo
di
conferenze in
occasione
del
50° anno
dalla
scomparsa
dell'architetto svizzero Le Corbusier (1965-2015) con architetti e professori di
storia dell’arte e dell’architettura che dialogheranno di Le Corbusier
approfondendo il pensiero dell’architetto, l’analisi delle sue opere architettoniche e
artistiche.
Il primo incontro avrà come relatori ospiti i professori Carlo OLMO e Susanna
CACCIA che dialogheranno di “Quand les icones prennent position. Villa Savoye
1928- 2015“.
Canobbio, Venerdì 28 Novembre ore 16.30 presso l’Aula Magna SUPSI del
Campus Trevano
Tel. + 41 58 6666309
Calendario
Invito
COMUNE DI BRUNATE - COMUNE DI COMO
Ciclo di conferenze "Funicolare in viaggio da 120 anni" organizzato in occasione del
120° anniversario della funicolare di Brunate, la cui prima corsa risale all’11
novembre del 1894, è stata organizzato, oltre al percorso espositivo nelle due
stazioni di Como e Brunate e nelle sale di Villa Giuliani a Brunate.
La mostra rimarrà aperta fino al 1° febbraio 2015 con ingresso ad offerta libera.
La prima conferenza, dal titolo "La funicolare Como-Brunate al tempo del decoro e
dell’orgoglio” di Antonio Marino e Fabio Cani, è fissata per Domenica 23 Novembre
alle ore 17.30
Calendario
FAR Fondazione Antonio Ratti
Mostra “Ikat / Chiné. Decorare il tessuto”
Inaugurazione: Giovedì 20 Novembre ore 18.30 prsso Villa Sucota, via per
Cernobbio 19
La mostra è visitabile fino al 21 giugno 2015
Tel. 031.3384976
Invito
COMUNE DI CAGNO - riapertura termini
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 28 novembre 2014
Tel. 031.915413
Bando

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli
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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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