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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
POSTI DISPONIBILI su piattaforma XClima. POSTI IN AULA ESAURITI.
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/

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC
L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha comunicato che presso il 
Sett.Esami di Stato sono in distribuzione i diplomi di abilitazione all'esercizio della 
professione conseguiti nell'arco temporale dal 1957 al 2008. Inoltre il 18 dicembre 
è stato organizzato l'Open Day per la consegna delle pergamene.
Per il ritiro dei suddetti diplomi è necessario seguire la procedura richiesta

BETA FORMAZIONE



Accreditato dal CNAPPC, l'Ente propone i seguenti corsi online:
- Aggiornamento sicurezza (40 ore) - n.10 CFP - Programma
- Consulente Tecnico d'Ufficio - n.12 CFP - Programma
- Adeguamento sismico - n.14 CFP - Programma
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Offerte valide fino al 30.11.2014

PD Circolo Como
Incontro "Il nuovo parco di Villa Olmo – Riqualificazione e gestione"
Como, Sabato 29 Novembre ore 9.00-13.30 presso la Biblioteca comunale di Como
Sono previsti interventi di enti e associazioni.
Programma

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Mostra e Convegno "Architetture di Luigi Caccia Dominioni"
Inaugurazione: 28 novembre ore Sondrio, Palazzo Lambertenghi P.zza Garibaldi, 1
La mostra è aperta fino al 14 dicembre 2014
La Conferenza si svolge Venerdì 12 Dicembre ore 15.00 a Sondrio presso la Sala 
F.Besta della Banca Popolare di Sondrio
Per la partecipazione alla conferenza verranno attribuiti n.4 CFP.
Iscrizione entro lunedì 9 dicembre con apposito modulo
Invito

POLITECNICO DI MILANO-Dip. Architettura e Studi Urbani
Convegno internazionale "L'insegnamento del restauro nelle Scuole di Architettura 
europee" per i 150 anni dalla fondazione della Scuola di applicazione per 
gli architetti civili al Politecnico di Milano.
Milano, 27 e 28 Novembre dalle ore 9.30 presso Spazio Aperto - edificio 14 ‘Nave’ 
del Politecnico
Ingresso libero, con iscrizione
Tel. 02.23992232
Programma

CASABELLA
Incontro con Luigi SNOZZI
Milano, Lunedì 1 Dicembre ore 18.00 presso Casabella Laboratorio, via M. Polo 13
In attesa di attribuzione di n.2 CFP da parte del CNAPPC. 
Partecipazione gratuita, con iscrizioni (www.proviaggiarchitettura.com)
Invito

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Conferenza "Man and Nature: la lezione dei paesaggi antichi" con Salvatore SETTIS
Mendrisio, Giovedì 4 Dicembre ore 19.30 presso Palazzo Canavée. 
Tel. +41 58 6665869
Invito

REGIONE LOMBARDIA - BCC ALTA BRIANZA
Convegno "Affitto e acquisto della prima casa. Prospettive delle miusure di 
sostegno sul territorio"
Alzate Brianza, Mercoledì 3 Dicembre ore 17.00 presso la sede della BCC Alta 
Brianza, via IV novembre 549
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Invito

UNIVERSITA' eCAMPUS
Convegno "Fotografia e Privacy"
Novedrate, Martedì 2 Dicembre ore 17.00 presso l'Università eCampus, via 
Isimbardi 10
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.79421
Invito
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ANCE COMO - Gruppo Giovani
Incontro con l’arch. Lidia Pinti per illustrare funzionamento e potenzialità del BIM
Como, Giovedì 4 Dicembre dalle 16.30 presso la sede Ance, via Briantea 6
Partecipaizone gratuita, con iscrizione entro il 2 dicembre
Tel. 031.3313728

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 27 al 29 Novembre.
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.637604
Programma

CIRCOLO CULTURA E ARTE DI COMO
Mostra collettiva di pittura e arti plastiche "Classico/Contemporaneo"
Sono presenti 19 artisti tra i quali anche cinque architetti comaschi: Doriam 
Battaglia, Roberto Biondi, Roberto Parisi, Benny Posca e Enrico Thanhoffer. Si 
possono ammirare circa sessanta opere di vario formato suddivise in due sezioni 
espositive, il primo dedicato alle opere che si rifanno ad una poetica di tipo 
classica/figurativa ed la seconda riservata alle opere e agli artisti che si dedicano 
alla ricerca di un nuovo linguaggio espressivo contemporaneo.
Inaugurazione: Venerdì 5 Dicembre ore 18.00 presso la Sala Convegni del HMS 
Hotel Metropole & Suisse - Meeting Point (Lungo Lario Trento  - Como, con il critico 
d'arte Roberto Borghi.
La mostra è visitabile fino al 14 dicembre 2014
Invito

CONSORZIO PARCO DEL LURA
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 15 dicembre 2014
Tel. 031.901491
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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