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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

VISITATE IL NUOVO SITO DELL’ORDINE !
26 novembre ore 18.30: INCONTRO CON BENEDETTA TAGLIABUE | EMBT
Nell’ambito della manifestazione Miniartextil 2013, ricordiamo l’incontro-conversazione “SENSAZIONI
– IDENTITÀ EMOZIONALE DEI LUOGHI DELL’ARCHITETTURA” nel quale Benedetta
TAGLIABUE | EMBT dialogherà con Sonja RIVA – giornalista della Radio Televisione Svizzera.
Introduce Angelo Monti.
E’ una occasione eccezionale per incontrare l’architetto a cui quest’anno è stato riconosciuto il
prestigioso RIBA Jencks Award.
L’evento ad ingresso libero si svolgerà Martedì 26 Novembre alle ore 18.30 a Villa Olmo, e sarà
preceduto, per coloro che fossero interessati, da una visita guidata alla mostra MINIARTEXTIL
(ingresso mostra 7 euro) che avrà inizio alle ore 17.45 (per la visita è OBBLIGATORIO comunicare la
pre-adesione alla Segreteria). POSTI LIMITATI.
La visita alla mostra, unitamente alla partecipazione alla conversazione, attribuirà n° 2 crediti
formativi, da conteggiarsi per il primo triennio di formazione obbligatoria, solamente a coloro che
avranno apposto sul registro di presenza la propria firma all’ingresso della mostra. La
partecipazione ad uno solo dei due eventi e la mancanza della firma, non permetterà di accumulare
crediti formativi.
Invito alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/26-novembre-2013-benedetta-tagliabue-di-embtdialoga-con-sonja-riva/
NUOVI WEBINAR SULLA PIATTAFORMA XCLIMA
IMPORTANTE: per motivi non dipendenti da noi, il webinar sperimentale pubblicizzato nelle
informative precedenti, “I sistemi radianti nella riqualificazione efficiente”, organizzato dall’Ordine di
Monza e della Brianza per Martedì 26 Novembre NON sarà pubblicato sulla piattaforma ma sarà
sostituito dal seguente evento:
• Martedì 26 Novembre 2013 ore 9.30-12.30: “Interventi edilizi in Variante al PGT: iter e
valutazione. Una panoramica degli aspetti tematici e procedurali” organizzato dall’Ordine di
Lodi, già pubblicato sulla piattaforma, per il quale sono stati richiesti 2 CF.
L’attribuzione dei crediti formativi per i seminari è in attesa dell’avvallo finale da parte del Consiglio
Nazionale e del Ministero competente.
Facciamo presente che trattandosi di un webinar “aperto” e sperimentale per tutti gli Iscritti della
Lombardia e che l’aula virtuale può accettare fino a 500 persone, al raggiungimento di tale numero
non sarà più possibile accedere, indipendentemente dall’eventuale prenotazione. Suggeriamo
pertanto di accedere alla piattaforma XClima almeno mezz’ora prima per essere pronti ad
entrare nell’aula non appena verrà “aperta”.
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/11902/
SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40
L'Ordine APPC di Como ha attivato presso la propria Sede un servizio di Consulenza gratuita
dedicato ai propri Iscritti più giovani che devono avviarsi alla Professione. Le tematiche sulle quali
verrà avviata questa prima sperimentazione sono quelle di carattere prettamente ordinistico, quelle

fiscali, quelle legali di carattere generale e quelle legate alla previdenza sociale (Inarcassa).
Il prossimo incontro si svolgerà nel pomeriggio di Mercoledì 11 Dicembre 2013.
Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione invitiamo a consultare la pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=servizio-di-consulenza-per-nuovi-iscritti
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto, in favore dei propri Iscritti, le seguenti convenzioni:
- con l’ASSOCIAZIONE ITALIA AMBIENTE per la sottoscrizione, a condizioni agevolate,
dell’abbonamento alla rivista LINK;
- con l’HOTEL PLINIUS di Como.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/servizi/convenzioni/
NEWSLETTER ANCE-COMO
Segnaliamo agli Iscritti che è possibile ricevere gratuitamente per 3 mesi tramite e-mail la newsletter
di Ance-Como.
Gli interessati sono invitati a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo info@ancecomo.it specificando nome, cognome e titolo professionale.
SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI – chiarimenti
La Fondazione Andrea Rossato, impegnata da anni nel settore della sicurezza nel mondo dello sport,
ha redatto un documento volto a diffondere la conoscenza dei principali obblighi in tema di tutela della
sicurezza del lavoro nelle Associazioni sportive.
Il documento, denominato “Indicazioni operative per la sicurezza sul lavoro nelle associazioni
sportive”, già predisposto nel mese di maggio 2013 ed aggiornato con il “Decreto del fare” (D.L.
69/13), rappresenta una linea guida di chiarimento sulle modalità di applicazione degli obblighi di
sicurezza a tutela dei lavoratori in ambito sportivo.
Il documento aggiornato è consultabile, sul sito della Fondazione, alla pagina
http://www.fondazioneandrearossato.it/images/IndicazioniSicurezzaSocietaSportive/indicazioni_opera
tive_per_la_sicurezza_sul_lavoro_nella_associazioni_sportive_rev04_del_23-10-2013.pdf

CONFERENZE REGIONE LOMBARDIA
CONVEGNI Incontro di presentazione dell’applicazione web denominata MAPEL creata dalla Regione Lombardia
EVENTI per monitorare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli Enti Locali e per eliminare la
trasmissione cartacea.
Il nuovo applicativo, che introdurrà le autorizzazioni paesaggistiche online, prenderà avvio da gennaio
2014.
L’appuntamento è fissato per Giovedì 21 Novembre alle ore 9.30 presso la Sala Convegni della
Sede Territoriale della Regione Lombardia, via Einaudi 1 - Como.
Partecipazione gratuita, con iscrizione (PDF modulo).
Tel. 031.320419
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Lezioni di Architettura” a cura di
Eric LAPIERRE.
Mendrisio, Giovedì 21 Novembre ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5)
a Mendrisio.
Tel. +41 58 6665869
MUSEO DIDATTICO DELLA SETA – FONDAZIONE SETIFICIO – ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI
DEL SETIFICIO DI COMO
L’iniziativa “Silk Reloaded. Como città per la moda” prosegue con il terzo appuntamento: la
conferenza “Tessile d’avanguardia: tra passato e futuro” a cura dell’Associazione Ex-Allievi del
Setificio.
Como, Giovedì 21 Novembre ore 18.30 presso il Museo Didattico della Seta, via Castelnuovo 9
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.303180

AIDI Ass. Italiana di Illuminazione
Conferenza di presentazione del Concorso “Riprenditi la città, riprendi la luce” rivolto agli under 30.
Milano, Giovedì 21 Novembre ore 11.00 presso la sede la Sala Agorà de La Triennale, viale
Alemagna 6
Partecipazione gratuita.
Tel.02.87390100
LARIOFIERE
“YOUNG - Orienta il tuo futuro” il salone dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro
dedicato ai giovani che si svolge presso il centro Lariofiere di Erba dal 28 al 30 Novembre.
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.637604
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
“New Generations Festival” I^ edizione
Il festival, che si svolge presso la Fabbrica del Vapore a Milano al 28 al 30 Novembre, vuole
analizzare l’impatto della crisi sull’attività dei giovani architetti in Europa.
Il programma, cui parteciperanno alcuni tra i più promettenti studi d’architettura europei, prevede 3
workshop, mostre, conferenze e tavole rotonde aperte a studenti, architetti, designer e artisti.
Maggiori informazioni alla pagina http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/it/notizie/dettaglio/7057
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI COMO
Seminario “Come costruire e motivare la squadra vincente”
Como, Martedì 26 Novembre ore 14.00 presso la sede di Confcommercio Como, via Ballerini 12
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.2441
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Avviso pubblico di pubblicazione e convocazione II^ conferenza di VAS – Piano di indirizzo forestale
della Provincia di Como.
L’Ente richiede, a chiunque ne sia a conoscenza, informazioni circa l’esistenza all’interno del territorio
di
piano
degli
aspetti
di
cui
al
documento
allegato
(http://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/cslg107/AlboPretorio/2013/2013-000652-1.pdf)
Como, Giovedì 21 Novembre ore 10.00 presso il Salone di Villa Gallia
Partecipazione libera.
Tel. 031.2755515
UNINDUSTRIA COMO
Convegno “La sicurezza informatica in azienda, alcuni aspetti anche economici”
Como, Martedì 26 Novembre ore 17.00 presso la sede di Unindustria Como, via Raimondi 1
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza.
Tel. 031.234111

CORSI POLITECNICO DI MILANO
Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (120 ore)
Le lezioni si svolgono dal 10.12.2013 al 13.02.2014 presso il Politecnico.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.47995206
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DI MILANO
Corso abilitante per certificatori energetici in Regione Lombardia
Le lezioni si svolgono, dal 29 novembre 2013 al 25 Gennaio 2014, presso l'Ordine Ingegneri di Milano
- Palazzo Montedoria (viale A. Doria 9 - Milano).
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.76003509

POLITECNICO DI MILANO – Dip. Design
- corso “Fotogiornalismo” (39 ore): dal 25.11.2013 al 24.03.2014;
- corso “Restituzione digitale del progetto di arredo e di architettura” (48 ore): dal 29.11.2013 al
31.01.2014;
- corsi organizzati dal Laboratorio Colore;
- corsi organizzati dal Laboratorio Luce.
Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione alla pagina http://formazione.design.polimi.it
Tel. 02.23997124
POLITECNICO DI MILANO – Dip. ABC
Corso “Acustica per la progettazione”
Le lezioni avranno inizio il 18.04.2014 per 180 ore presso la sede del Dip. ABC, via Bonardi 6 a
Milano.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23995141

CONCORSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di rappresentanti provinciali presso
enti, aziende, istituzioni partecipate dalla Provincia di Como.
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 6 dicembre 2013
Tel. 031.230111
POLI.design – PORADA ARREDAMENTI
Concorso internazionale di Idee “International Design Award 2013”
Termine di partecipazione: 30 novembre 2013
Tel. 02.23997201

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 con oggetto NO NEWSLETTER.

