
Cuneo, 1 Aprile 2015 
Prot. n. 242 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:   

1. Convegno “Gestione del rischio professionale”;  
2. Convegno “La Termoidraulica e clima come impiantistica sostenibile e le energie rinnovabili per la 

climatizzazione e l’energia degli edifici” – 17/04/2015 mattino; 
3. Convegno “Involucro edilizio ad alta efficienza energetico e home spa sostenibili, soluzioni 

progettuali” - 17/04/2015 pomeriggio; 
4. Convegno “Progetto e benessere: l’architettura per il benessere” - 17/04/2015 intera giornata; 
5. Convegno “Involucro edilizio ad alta efficienza energetica e le energie rinnovabili per la 

climatizzazione e l’energia degli edifici” - 18/04/2015 mattino; 
6. Convegno “La Termoidraulica e clima come impiantistica sostenibile e la home spa, soluzioni 

progettuali” – 18/04/2015 mattino; 
7. Convegno “Progetto e benessere: gli impianti per il benessere” - 18/04/2015 intera giornata; 
8. Convegno formativo “Sistemi di copertura dal progetto alla realizzazione: isolamento e 

ventilazione, cemento amianto”; 
9. Convegno “Valle Maira: l’energia sposa la cultura”; 
10. Convenzione SIN TESI FORMA S.R.L. - CORSI ONLINE PROMOZIONE 

   
1. Convegno “Gestione del rischio professionale” 

Martedì 14 aprile 2015 presso le Sale de “La Guida” a Cuneo, Via Bono n. 5, con inizio alle ore 14.00, 
l'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo e la Società Architetti per Architetti S.r.l., hanno 
organizzato un convegno dal titolo “Gestione del rischio professionale”. 
Il costo è di Euro 10,00+IVA (totale Euro 12,20). 
Il convegno da diritto a n. 4 Crediti Formativi Professionali valevoli per l’obbligo di aggiornamento sui 
temi della deontologia. 
E' richiesta l'iscrizione compilando la scheda di richiesta di iscrizione. 
Il programma e la scheda di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
 

2. Convegno “La Termoidraulica e clima come impiantistica sostenibile e le energie rinnovabili per la 
climatizzazione e l’energia degli edifici”  

Venerdì 17 aprile 2015 al mattino presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione 
Giolitti n. 100, con inizio alle ore 9.30, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in 
collaborazione con ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “La Termoidraulica e 
clima come impiantistica sostenibile e le energie rinnovabili per la climatizzazione e l’energia degli edifici”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

3. Convegno “Involucro edilizio ad alta efficienza energetico e home spa sostenibili, soluzioni 
progettuali”  

Venerdì 17 aprile 2015 al pomeriggio presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione 
Giolitti n. 100, con inizio alle ore 14.15, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in 
collaborazione con ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “Involucro edilizio ad 
alta efficienza energetico e home spa sostenibili, soluzioni progettuali”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

4. Convegno “Progetto e benessere: l’architettura per il benessere”  

http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01
http://www.archie20.it/
http://www.archie20.it/


Venerdì 17 aprile 2015 intera giornata presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione 
Giolitti n. 100, con inizio alle ore 9.30, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in 
collaborazione con ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “Progetto e 
benessere: l’architettura per il benessere”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 6 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

5. Convegno “Involucro edilizio ad alta efficienza energetica e le energie rinnovabili per la 
climatizzazione e l’energia degli edifici”  

Sabato 18 aprile 2015 al mattino presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione Giolitti 
n. 100, con inizio alle ore 9.30, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in collaborazione con 
ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “Involucro edilizio ad alta efficienza 
energetica e le energie rinnovabili per la climatizzazione e l’energia degli edifici”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

6. Convegno “La Termoidraulica e clima come impiantistica sostenibile e la home spa, soluzioni 
progettuali”  

Sabato 18 aprile 2015 al pomeriggio presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione 
Giolitti n. 100, con inizio alle ore 14.15, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in 
collaborazione con ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “La Termoidraulica e 
clima come impiantistica sostenibile e la home spa, soluzioni progettuali”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

7. Convegno “Progetto e benessere: gli impianti per il benessere”  
Sabato 18 aprile 2015 intera giornata presso la Fiera Expotorre a Torre San Giorgio, Via Circonvallazione 
Giolitti n. 100, con inizio alle ore 9.30, l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in 
collaborazione con ArchiE20 e Fiera Expotorre, ha organizzato un convegno dal titolo “Progetto e 
benessere: gli impianti per il benessere”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 6 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione collegandoVi al sito www.archie20.it 
 

8. Convegno formativo “Sistemi di copertura dal progetto alla realizzazione: isolamento e 
ventilazione, cemento amianto”  

Martedì 21 aprile 2015 presso le Sale de “La Guida” a Cuneo, Via Bono n. 5, con inizio alle ore 14.30, 
l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, in collaborazione con TEC.MA 2 – Ondulit Italiana 
Spa, ha organizzato un convegno formativo dal titolo “Sistemi di copertura dal progetto alla realizzazione: 
isolamento e ventilazione, cemento amianto”. 
La partecipazione all'evento è gratuita e da diritto a n. 4 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione compilando la scheda di richiesta di iscrizione. 
Il programma e la scheda di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
 

9. Convegno “Valle Maira: l’energia sposa la cultura” 
Giovedì 16 aprile 2015 presso la Sala Polivalente a Villar San Costanzo, con inizio alle ore 9.00, l’AIET 
Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni – 
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, con il Patrocinio anche dell'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di 
Cuneo, ha organizzato un convegno dal titolo “Valle Maira: l’energia sposa la cultura”. 
La partecipazione all'evento è gratuita; non sono previsti crediti formativi. 
Per le iscrizioni contattare l’Ing. V. Cocina - Dipartimento Energia – Politecnico di Torino - AEIT – Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta, all'indirizzo e-mail convegni.aeitorino@gmail.com  

http://www.archie20.it/
http://www.archie20.it/
http://www.archie20.it/
http://www.archie20.it/
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Il programma è reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_487_0.pdf  
 
 

10. Convenzione SIN TESI FORMA S.R.L. - CORSI ONLINE PROMOZIONE 
L’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo ha sottoscritto una convenzione con Sin Tesi Forma 
S.r.l. ottenendo, per i propri Iscritti, uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto dei corsi on-line, valido fino 
al 9 aprile 2015. 
Il codice da utilizzare per ottenere lo sconto è il seguente: nostri_iscritti_2015. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.sintesiforma.it  
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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