
Cuneo, 12 Giugno 2015 
Prot. n. 418 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:  EVENTI 
   

 MONDOVISIONI – FESTIVAL CULTURALE E MUSICALE - MONDOVI’  
Domenica 14 Giugno c.a. a Mondovì in Piazza della Repubblica, dalle ore 12,00 alle ore 13,00, all’interno di 
Mondovisioni si terrà un evento culturale al quale parteciperanno Norbert Lantschner, esperto nel campo 
delle tematiche ambientali, ideatore e promotore del progetto CasaClima autore di libri e relatore a livello 
nazionale ed internazionale, dando impulso alla nuova cultura dell’edilizia a basso consumo energetico, 
insieme al Climatologo Luca Mercalli affermato ed esperto in tematiche ambientali ed energetiche, relatore 
a livello nazionale ed internazionale ed autore di diversi testi scientifici, dialogheranno su tematiche 
ambientali e sulla sostenibilità nell’edilizia. 
Il programma dettagliato della manifestazione è reperibile al seguente link  
http://www.collisioni.it/it/mondovi  

 
 GIORNATA FORMATIVA "NUOVA MODULISTICA UNIFICATA NAZIONALE PER L'EDILIZIA; NUOVO 

PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)"24 GIUGNO 2015 - CANALE 
Mercoledì 24 Giugno c.a. alle ore 15,00 presso la Biblioteca Comunale - Palazzo Comunale (pianto terra) in 
Piazza Italia, 18 a Canale, si terrà una giornata formativa dal titolo "Nuova modulistica unificata nazionale 
per l'edilizia; nuovo portale dello sportello unico per l'edilizia (SUE)". 
L'Ordine scrivente riconoscerà n. 2 CFP ai propri iscritti. 
Il programma ed il modulo di adesione sono reperibili al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07  
 

 GIORNATA FORMATIVA "NUOVA MODULISTICA UNIFICATA NAZIONALE PER L'EDILIZIA; NUOVO 
PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)25 GIUGNO 2015 - CHERASCO 

Giovedì 25 Giugno c.a. alle ore 15,00 presso la Sala Consiglio - Palazzo Comunale in Via V. Emanuele, 79 a 
Cherasco, si terrà una giornata formativa dal titolo "Nuova modulistica unificata nazionale per l'edilizia; 
nuovo portale dello sportello unico per l'edilizia (SUE)". 
L'Ordine scrivente riconoscerà n. 2 CFP ai propri iscritti. 
Il programma ed il modulo di adesione sono reperibili al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07  
 

 
 COMUNE DI ALBA SEMINARIO GRATUITO “NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI ALBA” 
Venerdì 26 Giugno c.a. alle ore 14,30 presso la Sala Convegni del Palazzo Mostre e Congressi in Piazza 
Medford ad Alba si terrà un seminario gratuito dal titolo "Nuove procedure informatizzate per la 
presentazione delle pratiche di sportello unico per l'edilizia del Comune di Alba". 
L'Ordine scrivente riconoscerà n. 2 CFP ai propri iscritti. 
Le adesione vanno inviate tramite e-mail all’indirizzo e.stroppiana@comune.alba.cn.it . 
Il programma è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_526_0.pdf  
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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