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REPORT MENSILE 
PROT.  03.2022. NO DEL 

28.10.2022 

REDATTO DA 
Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 
FIRMA:  

 
COMMISSIONE FORMAZIONE NO DEL 28 OTTOBRE 2022 

 
PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.30 
Presenti: 
Arch. Paes. Francesco Bosco 
Arch. Raffaella Battaglia 
Arch. Simona Pruno 
Arch. Marco Pellegrini 
Arch. Marinella Gavinelli 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Silvio Gobbi 
Arch. Antonella Cavagnini 
Arch. Ilaria Guaglio 
 
 
 

 
Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 
apposito report. 
- Corso Certificatori Energetici: su richiesta della collega Paola Silvani del Consiglio dell’Ordine si è 
sentito in via breve l’Ingegnere che negli scorsi anni aveva organizzato e tenuto detti corsi. L’Ingegnere ha 
interpellato referenti della Regione Piemonte che si sono resi disponibili ad effettuare dei seminari riguardo 
temi specifici di aggiornamento; 
  
- Incontri di deontologia: In accordo con l’Associazione Libera Associazione contro le Mafie si vuole 
organizzare per il 17.11.2022 e nel mese di Dicembre 2022 due incontri sulla Corruzione e le Mafie al Nord. 
Gli incontri affronteranno, con personalità istituzionali ed esperti, le problematiche deontologiche legate alle 
professioni e il malaffare ormai presente in molti ambienti della società italiana; 
 
-  Gite Giornaliere e di più giorni: verrà predisposto un programma per la primavera prossima. Sempre in 
primavera verranno riprogrammate altre 2/3 visite-studio nei parchi e giardini di Torino e Milano che non 
erano state effettuate nell’Estate 2022; 
 
- Cortometraggi sull’Architettura: si vorrebbero contattare le sale cinematografiche cittadine al fine di 
verificare la possibilità di effettuare delle proiezioni di cortometraggio riguardanti personaggi e opere 
dell’Architettura; 
 
-  Conferenze Prof. Dino Gavinelli: Ordinario dell’Università degli Studi di Milano, Geografo con il quale si 
possono affrontare temi differenti sul nuovo assetto della Geografia Politica e la trasformazione geografica 
del mondo che riguardano anche le professioni; 
 
-  Leggere il territorio: si propone di affrontare le nuove trasformazioni urbane che riguardano la città di 
Novara e le città vicine, in particolare per le aree dismesse le zone ex caserme. 
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La riunione si conclude alle 18.30 
 
 

OSSERVAZIONI 

 

 


