
Partecipazione all’Attività dell’Ordine Architetti PPC Como!
-dal 2014 - Membro del Consiglio dell’Ordine Architetti PPC 
Como, ricoprendo la carica di Segretario del Consiglio 
-dal 2014 - Consigliere Referente Commissione Cultura 
dell’Ordine degli Architetti PPC Como. Organizzazione di 
conferenze, corsi e corsi di fotografia  
-Coordinamento e organizzazione Premio Maestri Comacini, 
edizione 2015, istituito dall’Ordine degli Architetti PPC Como"
-dal giugno 2016 a maggio 2017 Coordinatore della 
Commissione Formazione, e in veste di Segretario, continuo 
appoggio alla Commissione Formazione"
-Coordinamento e organizzazione delle due Edizioni (2015 e 
2016) dell’Openday Razionalismo –"
-Aggiornamento Sito dell’Ordine PPC Como"
-nel 2015 - Creazione della Pagina Facebook dell’Ordine cura 
e compilazione "
-nel 2015  Giurato al Premio di fotografia “la mia Expo” 
bandito dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 
Architetti PPC"
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La mia esperienza!
"
Riconosco, nell’importante ed impegnativa esperienza vissuta in questi ultimi quattro anni di mandato (2014-2018), in cui ho ricoperto la carica di 
Segretario del Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Como, di avere avuto una grande opportunità, sebbene il personale percorso affrontato, non sia stato 
semplice."
"
Oltre alle ordinarie funzioni di Segretario, già molto impegnative, ho dovuto gestire e accompagnare il complesso processo di riorganizzazione della 
Segreteria, attraverso il completo rinnovo dell’organico del personale preposto, e svolto le innumerevoli attività per il necessario miglioramento del 
servizio in termini di efficienza e di funzionalità. "
Per il raggiungimento di questo obiettivo, che spero utile e riconoscibile da parte dei colleghi tutti, ho quindi messo a disposizione tempo (tanto) e lavoro 
(tanto). "
"
Riconosco, e ne sono contenta, di avere però avuto la possibilità di fare un’esperienza formativa importante, di crescita personale, anche grazie alle 
tante Persone incontrate, in questi anni e alle occasioni di condivisione e di confronto in merito a questioni più o meno complicate…"

e…per il futuro mandato 2018-2022!
!
…credo fermamente che, solo attraverso l’incontro 
con le Persone, quali Iscri t t i , Consigl ieri , 
Assoc iaz ion i , senza d iv is ione a lcuna, la 
partecipazione alle attività e la condivisione delle 
possibili criticità, si possano raggiungere risultati 
tangibili. "
"
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE!
Ritengo che un Ordine Professionale possa avere un 
ruolo determinante, nel momento in cui coinvolge i 
propri iscritti e le loro idee, nel momento in cui non 
aspetta che le cose succedano, ma che agisce 
cercando di creare migliori condizioni per la nostra 
Professione, valorizzandola e difendendola."
"
GRAZIE! !


