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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 il Consiglio Nazionale APPC sta perfezionando la 
Piattaforma Im@teria/Moodle che consentirà, per tutti i percorsi formativi 
riconosciuti dal CNAPPC:

� agli Iscritti di verificare in autonomia la propria situazione crediti accedendo 

con un proprio account personale;

� alle Segreterie di inserire i CFP degli Iscritti direttamente sulla Piattaforma (il 

caricamento del materiale è in corso di aggiornamento).

Si richiede pertanto a ciascun Iscritto di registrarsi subito al sistema informatico del 

CNAPPC seguendo le indicazioni contenute nella guida e limitandoVi ad effettuare 
SOLO L'ACCESSO, 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. 

REGIONE LOMBARDIA - NUOVA LEGGE SUL CONSUMO DI SUOLO
E’ stata pubblicata sul BURL n° 49 del 01.12.2014 la Legge Regionale n° 31 del 
28.11.2014 avente oggetto “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
la riqualificazione del suolo degradato” che apporta delle modifiche sostanziali alla 
legge urbanistica regionale n° 12/2005 e s.m.i..
L’Ordine degli Architetti PPC di Como organizzerà, nei primi mesi del prossimo 
anno, un apposito incontro al fine di illustrare i contenuti della nuova legge.
Testo normativo

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 (info@ordinearchitetticomo.it).



Per informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-deontologia

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC - iscrizione all'Elenco Speciale 
dei docenti universitari a tempo pieno
Nel ricordare che ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1980 è fatto obbligo ai Rettori 
comunicare all'Ordine territoriale i nominativi dei professori ordinari che hanno 
optato per il tempo pieno al fine di inserire i loro nomi nell'Elenco Speciale che farà 
parte dell'Albo Unico Nazionale ex DPR 137/2012, si specifica che anche per i 
ricercatori universitari l'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile 
con il regime a tempo pieno. Pertanto, il suddetto obbligo di comunicazione ex DPR 
382/1980 si estende anche per i ricercatori universitari che optassero per il tempo 
pieno.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - manifesto Eu Cities 
Reloading
Segnaliamo agli Iscritti che nel Forum “Eu Cities reloading” svoltosi a Milano il 7 ed 
8 novembre u.s., con il Patrocinio della Commissione Europea e della Presidenza 
del semestre Italiano del Consiglio dell’Unione Europea, il Consiglio degli Architetti 
d’Europa, il Forum per le politiche architettoniche ed il Consiglio Nazionale 
Architetti PPC hanno condiviso un appello alla Commissione e al Parlamento 
europeo affinché l'Europa e gli Stati attivino una incisiva politica per le città, vera 
infrastruttura del Continente, serbatoio di sviluppo e giacimento di innovazione e 
cultura. 
Manifesto

CONFARTIGIANATO COMO
Ultimo appuntamento del ciclo di incontri “A Scuola di Futuro”, promosso dai 
Giovani e dalle Donne di Confartigianato Imprese Como.
Antonio TAJANI, Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo, dialogherà su "Gli 
Stati Uniti d’Europa. Politica, economia e società delle persone. Progetto visionario 
o futuro in costruzione?"
Como, Giovedì 11 Dicembre ore 20.30 presso il Grand Hotel di Como
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.316332
Invito

ANIE CONFINDUSTRIA
XIII Giornata della Ricerca ANIE "Le tecnologie ANIE per la sostenibilità"
Milano, Mercoledì 10 Dicembre ore 8.30 presso la Sala Toscanini di Palazzo delle 
Stelline, Corso Magenta 61
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.3264574/337
Programma

SPAZIO NATTA
"COMO: LE TORRI - I CAMPANILI" 
mostra personale dell'arch. giordano Ernesto SALA
Inaugurazione: Venerdì 5 Dicembre ore 18.30 presso lo Spazio Natta (Via Natta 18 
- Como)
La mostra è visitabile fino al 21 dicembre 2014

S.O.G.E.O. srl
Concorso internazionale di Idee "Orticolario 2015 - Bando di selezione allestimento 
spazi creativi"
Termine di iscrizione: 30 gennaio 2015
Segreteria organizzativa: 031.3347503
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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