
    
ORDINE degli ARCHITETTI,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI della PROVINCIA di PAVIAORDINE degli ARCHITETTI,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI della PROVINCIA di PAVIAORDINE degli ARCHITETTI,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI della PROVINCIA di PAVIAORDINE degli ARCHITETTI,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI della PROVINCIA di PAVIA    

    

COMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANICOMMISSIONE GIOVANI 
    

SEDUTA di SEDUTA di SEDUTA di SEDUTA di MARTEDI 16 SETTEMBREMARTEDI 16 SETTEMBREMARTEDI 16 SETTEMBREMARTEDI 16 SETTEMBRE    2014 2014 2014 2014 alle ore alle ore alle ore alle ore 19.3019.3019.3019.30    
 
Con la presente si comunica che MARTEDI 16MARTEDI 16MARTEDI 16MARTEDI 16        alle ore alle ore alle ore alle ore 19.3019.3019.3019.30 si terrà la  riunione della Commissione 

Giovani presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia in Piazza Dante n. 3 a 

Pavia. 

 
Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:Ordine del Giorno:    

1. Redazione e discussione su eventuali proposte per corsi di Aggiornamento e Sviluppo 

PROFESSIONALE_ Lettura delle relazioni preparate in merito_ Lettura delle relazioni preparate in merito_ Lettura delle relazioni preparate in merito_ Lettura delle relazioni preparate in merito    (Cristian Visentin-Ubaldo Salerini) 

2. Redazione documento di intenti su Proposte per nuove Iniziative 

 

3. Visita: Itinerari di Architettura: 

Predisposizione di relazioni su Itinerari di Architettura: 
 
  Arch. Beatrice Borghi  -  Canton dei Grigioni 
  Arch. Patrizia Cucco  -  Bolzano 
  (Valutiamo se Fare una seconda data VIPITENO/BRESSANONE) 
  Arch.  Cristian Visentin  -  Ivrea 
  Arch. Giacomo Fugazza  -  Milano 
  Arch. Ubaldo Salerini  -  Como 
 

4. Varie ed eventuali. 

    

    

    

    

I verbali delle precedenti sedute sono stati inviati ai presenti. Chi fosse intenzionato a visionarli può tranquillamente farlo contattando la 
segreteria dell’Ordine. 
 

Come concordato nelle precedenti riunioni, chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare chi è intenzionato a partecipare è pregato di comunicare 
la propria adesla propria adesla propria adesla propria adesione alla Segreteria dell’Ordineione alla Segreteria dell’Ordineione alla Segreteria dell’Ordineione alla Segreteria dell’Ordine, e  in modo da poter confermare l’appuntamento in 
presenza di minimo cinque partecipanti. 
  
         La Commissione Giovani    


