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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

CHIUSURA SEGRETERIA
La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività Natalizie da Lunedì
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22 Dicembre a Martedì 6 Gennaio 2015 compresi.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - proroga termine
acquisizione CFP sui temi della deontologia e compensi professionali
Con Circolare n. 152 del 26.11.2014 il Consiglio Nazionale APPC, per questo primo
anno di regime transitorio, ha ritenuto di prorogare di 6 mesi, e quindi fino al 30
giugno 2015, il termine per l'acquisizione dei crediti formativi sui temi della
deontologia e compensi professionali.
Circolare
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:
z

agli Iscritti di verificare in autonomia la propria situazione crediti accedendo
con un proprio account personale;

z

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.
COMMISSIONI DELL'ORDINE APPC DI COMO
Si segnala agli Iscritti le riunioni delle Commissioni dell'Ordine attualmente in
calendario:
- Giovedì 11 Dicembre ore 21.00: Commissione Giovani
- Venerdì 12 Dicembre ore 18.00: Commissione Paesaggio
- Lunedì 15 Dicembre 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).
DUE PORTALI PER L'ARCHITETTURA
Segnaliamo i portali di architettura:
z

www.ristrutturareonweb.com (specializzato in ristrutturazione e recupero

z

edilizio)
www.legnoonweb.com (specializzato in costruzioni con struttura in legno)

Gli Iscritti possono iscriversi gratuitamente ed avere la la possibilità di pubblicare i
propri lavori in modo del tutto gratuito, purché attinenti e con materiale fotografico
adeguato, oltre alla possibilità di avere una scheda personale in cui poter
presentare il proprio studio di progettazione, a cui sono collegati tutti gli articoli
pubblicati sui due Portali.
Inoltre, nel 2015 verrà presentata alle Fiere Klimahouse 2015 Bolzano e Made Expo
2015 Milano una doppia Mostra multimediale per dare visibilità e fare conoscere i
lavori dei progettisti:
- Ristrutturazione e Recupero edilizio. Progetti per un nuovo percorso sostenibile
- Edifici con struttura in legno. Esperienze e realizzazioni dal mondo.
Tel. 0131.040332

VANONCINI SpA
Seminario "Iperisolanti sottili multistrato termoriflettenti"
Erba, Giovedì 11 Dicembre ore 13.30 presso Lario Fiere, Viale Resegone
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Sono stati richiesti n.3 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Programma

ASSOCIAZIONE PRO FIRE
Seminario di aggiornamento "Il ruolo e le competenze degli operatori in materia di
sicurezza antincendio”, valido per l'aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del D.M.
5/8/2011.
Como, Mercoledì 14 Gennaio ore 14.00-18.30 presso l'Auditorium dell'Istituto Don
Guanella. via T. Grossi 18
E' stato richiesto n.1 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita, con iscrizione. ULTIMI POSTI.
Programma
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC, con il supporto del
CNAPPC
Convegno "Professione & Fondi Strutturali Europei. Identità e qualità del progetto Il ruolo del Professionista"
Venerdì 12 Dicembre ore 9.30-13.30 in streaming (livestream)
La partecipazione all'evento attribuisce n.4 CFP.
Iscrizione su iM@teria (prenotazione entro il 12 dicembre) e test finale su Moodle.
Locandina e Modalità di partecipazione
SEMINARIO GRATUITO - RIVA 1920
Lectio magistralis di Vittorio SGARBI con presentazione del libro “Gli anni delle
meraviglie“
Cantù, Sabato 10 Gennaio ore 21.00 presso lo showroom Riva 1920 (via Milano
110)
Sono stati richiesti n.2 CFP in attesa di conferma.
Iscrizioni all'indirizzo eventi@riva1920.it
Per l'accreditamento è necessario firmare il registro al desk predisposto
all'ingresso.
Locandina
ACTIONGROUP EDITORE
Prosegue il ciclo 2014 dei workshop di Infoprogetto con l'incontro "Arredamento e
contract“
Milano, Giovedì 11 Dicembre ore 8.30-18.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo
Lombardia
La partecipaizone all'evento attribuisce n.6 CFP.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.34538338
Programma
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Concerto natalizio del Gruppo Gospel Mnogaja Leta Quartet che si terrà
Domenica 14 Dicembre alle ore 17.30 presso lo Spazio culturale Antonio Ratti - ex
Chiesa di San Francesco, Largo Spallino 1, Como
A conclusione della serata scambio degli auguri intorno ad un piccolo buffet
natalizio.
Invito
MAARC Museo Virtuale Astrattismo e Architettura Razionalista Como
Venerdì 12 Dicembre dalle ore 19.00 serata per lo scambio degli auguri di Natale e
per presentazione delle iniziative in corso e sui progetti futuri di MAARC.
Ospite speciale della serata sarà Claudio Borghi Aquilini, economista, editorialista,
docente all'Università Cattolica di Milano, che presenterà il suo libro "Investire
nell'arte". 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
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una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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