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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
QUESTA SERA ORE 18.30: APERITIVO DI NATALE – INVITO

CHIUSURA SEGRETERIA
Ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività Natalizie da Lunedì 23
Dicembre a Lunedì 6 Gennaio 2014 compresi.
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 primo incontro del nuovo anno è previsto per Mercoledì 22 Gennaio 2014.
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

CONFERENZE CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA
CONVEGNI Convegno “@Professioni.COOP - In Cooperativa imprenditori di se stessi dopo l’università“
EVENTI Milano, Mercoledì 11 Dicembre ore 16.30 presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano, piazza L.da
Vinci
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89054500
INARSIND Milano-Lodi
Incontro “Enti di controllo e vigilanza, disciplina sanzionatoria e procedure ispettive”
Milano, Martedì 17 Dicembre ore 15.00 presso l’Aula Castigliano del Politecnico di Milano, piazza L.

da Vinci 32
Partecipazione a gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.29401516
FESTA DI NATALE 2013 DEL COORDINAMENTO DEI GRUPPI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI
COMO
In occasione delle Festività Natalizie, il Gruppo Giovani ha organizzato un momento conviviale al
LOFT (via Boldoni 3 a Como) il giorno 17 Dicembre dalle ore 20.00.
Come ogni anno, anche il ricavato di questa edizione verrà devoluto in beneficienza.
Per ragioni organizzative, gli interessati sono invitati a segnalare quanto prima il proprio nominativo
all’indirizzo info@gruppogiovanicomo.it
INVITO
FAI Giovani Como – COORDINAMENTO GRUPPI GIOVANI DI COMO
Serata “Musiche dentro la Storia”, visita, cori alpini e vin brulé nell’antica basilica di San Carpoforo a
Como, il giorno 14 dicembre alle ore 20.30.
Per iscrizioni: faigiovani.como@fondoambiente.it
m.a.x. museo di Chiasso
Mostra “Premio giovani artisti 2013, Il viaggio: sogno o realtà?”
Inaugurazione: Sabato 14 Dicembre alle ore 18.30 presso lo Spazio Officina, via Dante Alighieri 4 a
Chiasso
L’esposizione rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2014.
La Direzione del Museo segnala, per coloro che intendono entrare a fare parte dell'associazione
amici del m.a.x. museo (aamm), una serie di benefici e iniziative speciali. La prima sarà la visita ad
alcune opere di Serge Brignoni sul territorio ticinese (Bellinzona, Comano, Lugano e Mendrisio),
che normalmente non si possono ammirare, in programma per Sabato 11 Gennaio 2014 (ore 8.3017.00).
Trasferimento in pullman con partenza dal m.a.x. museo.
Iscrizioni entro martedì 7 gennaio 2014 (scilla.ruggiero@chiasso.ch o +41 91 6825656)
CASABELLA
Festa danzante in onore dell’ottantacinquesimo anniversario di «Casabella»
Milano, Lunedì 16 Dicembre alle ore 19.30 presso lo spazio Casabella laboratorio, realizzato grazie ai
contributi di Architects under 30 for the 85th anniversary of Casabella (via Marco Polo 13)
Tel. 02.21563305
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Presentazione della nuova guida “Scialpinismo tra Lombardia e Grigioni”, 91 itinerari tra Lario,
Valtellina, Engadina e Grigioni (di Giorgio Valè - edizioni Versante Sud).
Erba, Mercoledì 18 Dicembre alle ore 19.00 presso la Libreria di Via Volta a Erba
Saranno presenti l'autore Giorgio Valè e Danilo Casati, istruttori del Cai Monza.
http://lalibreriadiviavolta.blogspot.it/

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.

