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PROGRAMMA APPUNTAMENTI 

Visita alle Cave di Candoglia. Evento proposto dal 
collega di Verbania Spicone Giorgio 

Fornirà il collega calendario date 

Corso di “Deontologia”. La collega Laura Petrilli ha 
elaborato un’ipotesi di programma che abbiamo 
approvato. E’ necessario individuare i relatori. Per la 
parte legale si propone di interpellare Avv. Genoni (ns 
consulente legale). Manca relatore per la parte tecnica 
di D.L.  

Fornire alla segreteria programma e una volta 
individuati CV relatori. 
Referenti: Coletta Borgia e Laura Petrilli 

PROLUDIC : azienda che allestisce Parchi Giochi 
propone un evento formativo sulla progettazione di 
Parchi ed aree gioco, si tratteranno anche aspetti 
normativi.  

Si occupa della gestione dell’evento il collega Paolo 
Conagin. Valutare se includerlo negli  “Aperitivi 
dell’Ordine”  

TON GROUP: azienda che si occupa di costruzioni e 
ristrutturazioni in Bioedilizia. Incontro di una giornata 
intera suddivisa in ½ giornata in aula e l’altra ½ con 
visita in cantiere 

Si occupa della gestione dell’evento il collega Paolo 
Conagin. Seguirà programma e CV relatori 

“Il giardino incontra la luce” evento proposto 
da due colleghe, una paesaggista e l’altra 
lighting designer. Programma un po’ scarno 
sentire la collega Federica Cornalba 

Paolo Conagin si occupa di interpellare la collega 
Federica Cornalba per valutare la proposta 

Evento proposto da EG Comunicazione e Marketing 
“Più spazio, più vita. Ampliamenti e ristrutturazioni con 
grandi superfici vetrate” Dughera Serramenti 

La Commissione valuta che eventi di questo tipo non 
siano più di interesse per la formazione. In questo caso 
poichè l’ente organizzatore ha già speso parole con il 
cliente, accoglie la richiesta di accreditamento del corso 
che si svolgerà in data 30/10/2019. SEGRETERIA 

Biodray “Seminario umidità di risalita capillare. Danni 
e conseguenze” 

La proposta viene rifiutata in quanto corsi di questo 
tipo sono già stati proposti innumerevoli volte e non 
hanno riscontro presso gli iscritti 

Studio UNIPEE propone corso sulla riqualificazione 
energetica. Hanno già preso accordi con la presidenza 
ed hanno contribuito come sponsor a Novara 
Architettura 

Definire date (due incontri da tre ore cad) e divulgare. 
SEGRETERIA 

Ing. Rovere “Suono Euphonica”: casi studio sui 
requisiti acustici passivi 
Dott.Paolo Cunial “Ventilazione, umidità e muffe. 
Patologie edilizie ”  

Verificare costi e disponibilità date 
Borgia Coletta si occupa di contattare i 
promotori/relatori 

Riberaformazione propone “ Corso gratuito Direttore 
operative dei lavori o di cantiere, per edifici di legno a 
più piani”  

La proposta non ha riscontro positivo dalla 
Commissione  

Ing. Trezzi propone “Come leggere le 
planimetrie elettriche” 

La proposta non ha riscontro positivo dalla 
Commissione 
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Ing. Francesco Nastasi e ing. Cristina Marsetti 
propongono corso: “Le sorprese dell’assicurazione 
professionale obbligatoria”  

La proposta non ha riscontro positivo dalla 
Commissione 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

- Sono giunte dai colleghi diverse richieste in merito ai corsi di Deontologia da svolgersi entro fine anno. 
Abbiamo verificato che a partire dal mese di marzo di quest’anno sono stati svolti sei corsi frontali 
sull’argomento ed è a disposizione un corso in modalità FAD asincrono che terminerà il 20/12/2019. 
Sensibili comunque alle richieste abbiamo elaborato un ipotesi di aggiornamento valido per i crediti 
deontologici che stiamo approfondendo. Seguirà programma dettagliato e nominativo dei relatori. 
 
- Abbiamo in questa sede definito che la Newsletter sarà divulgata quindicinalmente e limitatamente 
agli eventi dei successivi quindici giorni.  

 
- Sucessivamente alle riflessioni fatte sull’andamento della Formazione in quest’ultimo triennio e valutando la 
qualità e la quantità di proposte eventi che arrivano all’Ordine abbiamo deciso di  dare un taglio più qualificante 
agli eventi da proporre, e di ridimensionare la quantità di eventi proposti dai nostri sponsor ”storici”  
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