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IN EVIDENZA NEWSLETTER
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

ABBIAMO LETTO PER VOI
Invitiamo tutti gli Iscritti a prendere visione delle proposte editoriali recensite dal Gruppo
Redazionale della Biblioteca Virtuale e pubblicate nella nuova sezione “Abbiamo letto per
voi” alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=i-nostri-suggerimenti
del ns. sito internet. Ricordiamo inoltre che tutti gli interessati potranno partecipare alle
prossime riunioni mensili del Gruppo Redazionale, la cui data sarà comunicata dalla
Segreteria.
PREMIO DI ARCHITETTURA “RAFFAELE SIRICA” – Cerimonia di premiazione
Lo scorso Sabato 11 Dicembre, presso la Cappella Palatina di Palazzo Reale a Napoli, si è
svolta la cerimonia finale del Premio "Raffaele Sirica - Sicurezza dell’Abitare", promosso
dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
Per garantire la massima condivisione da parte dell’intero mondo professionale, a partire dal
20 Dicembre sarà possibile vedere online la cerimonia sul sito del Museo Virtuale
dell'Architettura (www.muva.it).
RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER STAGE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di
Tradate (VA), che organizza annualmente nei mesi estivi STAGE SCUOLA-LAVORO per

ragazzi che hanno concluso il quarto anno di studi del corso Geometri, ricerca professionisti
e/o studi professionali disponibili a collaborare a questa iniziativa di crescita formativa e
professionale dei ragazzi.
Più in particolare, viene richiesta la disponibilità per 3-4 settimane nei mesi di giugno e
luglio 2011, mediante convenzione con l’Istituto che si assume tutti gli oneri di carattere
assicurativo e previdenziale.
Per agevolare gli studenti, le zone più interessate sono i Comuni di Mozzate, Carbonate,
Locate Varesino, Appiano Gentile, Limido Comasco, Lurago Marinone, Castelnuovo
Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, solbiate, Binago,
Valmorea, Faloppio, Uggiate Trevano.
Invitiamo gli Iscritti interessati a contattare direttamente la Segreteria dell’Istituto (sig.ra
Daniela Guccione - tel. 0331.843345) per comunicare la propria disponibilità.
CHIUSURA SEGRETERIA
Ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività Natalizie dal 24
Dicembre 2010 al 7 Gennaio 2011 compresi.

CONFERENZE FAR-Fondazione Antonio Ratti
CONVEGNI Ricordiamo il quarto appuntamento del progetto LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL
EVENTI MONDO, dal titolo P.S.1 and beyond, di Alanna Heiss.
Como, Venerdì 17 Dicembre dalle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa
Sucota, via per Cernobbio
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
LEGAMBIENTE – CRESME RICERCHE SpA
Convegno “L’innovazione energetica in edilizia – Presentazione del rapporto ONRE 2010
sui regolamenti edilizi comunali”
Milano, Venerdì 17 Dicembre alle ore 10.00 presso il Cicolo della Stampa, corso Venezia
16
Partecipazione gratuita, con registrazione.
Tel. 06.86268402
UNISI – Accademia di Architettura di Mendrisio
Prosegue il ciclo di appuntamenti del progetto ‘Public space in the “Città-Ticino” of
tomorrow’ del prof. Michele Arnaboldi dell’Accademia di Architettura di Mendrisio,
inserito nel programma di ricerca denominato “PNR65 Urban Quality” aperto dal Fondo
Nazionale per la Ricerca Scientifica (FNR).
Il prossimo workshop sui temi legati alla cultura del territorio, dal titolo “PAESAGGIO”, è
previsto per Venerdì 17 Dicembre dalle ore 14.00 presso l’aula C3.89 – III piano di Palazzo
Canavée, Accademia di Architettura (via Canavée 5 a Mendrisio)

Partecipazione gratuita.
Tel. +41 58 6665869

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO
Workshop “Lighting Design per i beni culturali” II ediz.
Le lezioni si terranno dal 10 al 28 Gennaio 2011 presso il Laboratorio Luce & Colore, via
Durando 10 a Milano
Corso a pagamento.
Tel. 02.23995696

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.

