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REPORT MENSILE PROT. 2

REDATTO DA COLETTA BORGIA FIRMA:

PROGRAMMA APPUNTAMENTIJonh Braga richiede la possibilità di organizzare unevento. Incaricato arch.Paolo Conagin Comunicherà programma e dateLaterlite: Incontro con ref. ing. FontanaIncaricata arch. Coletta Borgia. Aggiornare anchecommissione VCO (arch. Spicone e arch.Bucci) Devono accreditare il corso. Data disponibile per sedeNovara 11-12-13 giugno. ComunicareVelux: incontro con ref.Propongono anche una visita presso il lorolaboratorio a Milano. Incaricato arch. Paolo Conagin Definire date. Corso da accreditare?
ANIT: Associazione Nazionale per l’IsolamentoTermico ed Acustico. Incontro con ref. ing. Galbusera.Incaricata arch. Laura Petrilli . Valutare proposte corsie costi . Aggiornare anche Commissione VCOLogical soft: contattare sig. Prago : Incaricatoarch.Paolo Conagin. Coordinarsi anche con VCO Verificare data del 27 aprile per Novara
Corsi di disegno e storia dell’arte ref. Prof. Pistoletti NOLaboratorio pratico—creativo sulle tecniche diaffresco ad encausto . Incaricata. arch.Coletta Borgia/Giorgio Spicone Valutare la fattibilità e la sede
Corsi per CTU: rif. Arch. Nicoletta FerrarioConvegno su “Inquinamento luminoso” rif. arch. Arch.Marino Ferrari. Si interfaccerà con lui arch. PaolaSilvani Definire dataRestauro Duomo di Novara: ref. Arch. Anna Rossaro.Possibilità di visitare il cantiere con autocertificazioneper cfp. Arch. Nicoletta Ferrario Definire dataRegolamento Edilizio Tipo: Incaricata Arch IlariaGuaglio. Non ha trovato riscontro presso i tecnici delComune di Novara. Contatterà arch. Provera delComune di Trecate per verificare possibilità dicollaborazioneCorsi per utilizzo termocamera: verificare gratuità einteresse da parte dei colleghi.Corso sulla comunicazione: incaricata arch. LuisaSforza. Tot. 8h da dividere in due date in settimanediverse. Corso da accreditare Definire dateArchitettura, mente e comportamento: ref. Prof.Simona Sacchi Dip. Psicologia Milano -Bicocca. Tot. 8hda dividere in due date in settimane diverse. Corso daaccreditare. Incaricata arch. Coletta Borgia. Data del 9/05  e del  16/05 h. da definire
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Architettura sostenibile (soft open source) Green Hubref. arch. Bini Corso di 4 h . incaricato arch. BrunoSeverino NODesign: incaricato arch. Bruno Severino deve trovaredocenti e corsi di interesse

OSSERVAZIONI- Arch. Luisa Sforza facente parte del Dipartimento Eventi e Cultura del CNA relaziona sui temi discussidurante l’incontro. Si concorda che visti i temi trattati e la portata degli eventi, sarebbe opportuno chevengano valutati in Consiglio e successivamente dirottati alla Commissione Cultura. La collegaprovvederà a redigere un report da inoltrare al Consiglio- Si concorda che agli eventi organizzati direttamente dall’Ordine sarebbe opportuno che sia presenteun membro della Commissione Formazione per verificare la qualità dell’evento e raccogliere i checkin/out.- Arch. Luisa Sforza richiede se i corsi di formazione svolti dai docenti all’interno della scuola possanoessere accreditati. Si rimanda al collega arch. Carlo Ghisolfi
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