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IN EVIDENZA Care Colleghe, cari Colleghi,
le festività sono sempre l'occasione gradita per condividere con voi i più sentiti auguri.
Purtroppo, ancora una volta, non possiamo ignorare che questa crisi ci mette a durissima prova e
provoca danni profondi alla struttura della professione, proprio quando sarebbe necessario non
disperdere le intelligenze del Paese.
Continuo, però, a constatare che gli architetti dimostrano caparbiamente di saper resistere e accettare
le sfide. Penso, per esempio, al lavoro svolto per predisporre una costruttiva risposta agli obblighi
della formazione continua con progetti che ne azzerino i costi e contemporaneamente garantiscano la
serietà e il più alto profilo qualitativo della nostra professionalità nella società che cambia. Queste e
altre sono le responsabilità a cui gli Ordini sono chiamati. All'inizio del 2014 il nostro Ordine sarà
anche impegnato nel rinnovo del proprio Consiglio. Non posso che auspicare che questo momento
diventi occasione di grande partecipazione. Sulla partecipazione e l'impegno di tanti, infatti, si fonderà
la nostra capacità di fare azioni comuni per difendere il nostro lavoro.
In questo, sono certo, noi architetti avremo un ruolo rilevante e coraggioso.
A tutti voi i più sinceri auguri.
p. Il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente - Angelo Monti
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it,
ricordando che il settimanale appuntamento con la newsletter riprenderà, puntualmente, con la
seconda settimana di gennaio.
La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per Festività Natalizie da Lunedì 23 Dicembre a Lunedì
6 Gennaio 2014 compresi.
ELEZIONI
Desideriamo anticipare agli Iscritti che, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR n.169 del
08/07/2005, il Consiglio, nella sua prossima riunione, provvederà ad indire le elezioni per il suo
rinnovo per il quadriennio 2014-2018, onde consentire lo svolgimento del diritto di voto a partire dalla
metà del mese di gennaio.
Date dei seggi elettorali e relative procedure verranno comunicate con lettera PEC immediatamente
dopo la deliberazione ufficiale. Le notizie e le informazioni verranno pubblicate anche sul sito
dell’Ordine.
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
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Si segnala che l’Ordine ha rinnovato per l’anno 2014 la convenzione con la società Centauro Edizioni
srl che riserva agli Iscritti condizioni agevolate di abbonamento alla rivista THE PLAN.

Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni è possibile prendere
visione delle agevolazioni.

CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA-Gruppo Ricerca Sviluppo Sostenibile
(GRISS)
Corso “Efficienza energetica negli edifici”
Le lezioni del percorso formativo, realizzato all’interno del Progetto INTEREGG, cooperazione
transfontaliera Italia/Svizzera, si svolgono il 16 e il 30 gennaio 2014 presso Cfp Como (via Bellinzona
88 a Monte Olimpino).
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro l’8 gennaio.
Tel. 031.571055
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA-Sede di Varese
- Corso per RSPP – Modulo C
- Corso per formatori nel settore della sicurezza del lavoro
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13888
- Master in sicurezza del lavoro I livello (partecipazione gratuita per dipendenti pubblici)
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/laureato/master/articolo4828.html
Tel. 0332.218780

CONCORSI S.O.G.E.O. srl e ORTICOLARIO
AVVISI PUBBLICI Segnaliamo il Concorso di Idee aperto “Giardini Creativi“ bandito per la progettazione e la
realizzazione di giardini a tema in diverse zone del parco di Villa Erba a Cernobbio, nell’ambito di
Orticolario 2014.
Il termine di iscrizione è fissato entro il 31 gennaio 2014.
Tel. 031.3347503

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.

