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Nelle giornate dall’11 al 14 novembre si svolgerà nella sede della Triennale di Milano la rassegna 
Urbanpromo (www.urbanpromo.it), evento culturale di riferimento sul grande tema della 
rigenerazione urbana, che prevede un programma con diversi convegni e iniziative. 
La Consulta degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Lombardia 
ha valutato positivamente l’offerta culturale della manifestazione, e per i convegni è stato richiesto 
il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP). É possibile consultare il programma 
dettagliato dei convegni e dei corsi di aggiornamento professionale, e i relativi crediti formativi, 
nel sito di Urbanpromo (http://urbanpromo.it/2014/eventi/). 
La quota individuale per partecipare a due giorni di convegni in Triennale è, per gli iscritti agli 
Ordini degli Architetti PPC aderenti alla Consulta, ridotta a 30euro (IVA inclusa), anziché 60euro. 
La quota di partecipazione consente di prendere parte ai convegni e seminari previsti nel 
programma di Urbanpromo nei due giorni prescelti, anche non consecutivi, previa iscrizione. Per 
iscriversi e partecipare a Urbanpromo e ai convegni in Triennale è necessario accreditarsi 
compilando il modulo nel sito di Urbanpromo  (http://urbanpromo.it/info/iscrizioni/). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Urbanpromo (http://urbanpromo.it/info/contatti/). 
Oltre a tali opportunità, la Consulta degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Lombardia ha reso possibile la trasmissione di tre convegni via webinar, 
tramite la piattaforma X-Clima, in aula virtuale da 1000 posti, alla quale possono accedere 
gratuitamente tutti gli iscritti degli Ordini degli Architetti PPC aderenti alla Consulta, previa 
prenotazione sulla piattaforma X-Clima. Le modalità di accesso ai webinar sulla piattaforma sono 
già note.  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del proprio Ordine. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

I tre convegni, che si svolgeranno all’interno della rassegna Urbanpromo in Triennale, nel Salone 
d’onore della Triennale di Milano, e trasmessi anche via webinar sono: 
 
− “La filiera del Social Housing: gli attori i progetti”, promosso dal Comitato Tecnico-

Scientifico di Urbanpromo Social Housing (mercoledì 12 novembre mattina) 
− “Città metropolitana: politiche e pianificazione”, promosso dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (giovedì 13 novembre mattina) 
− “Europa 2020 e sviluppo place based. I Territori Snodo per la costruzione dell’Agenda 

Urbana”, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (giovedì 13 novembre 
pomeriggio). 

 
L’accreditamento dei convegni e dei webinar è stato richiesto da Consulta.  
I Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti a ciascun iscritto partecipante ai convegni e ai 
webinar saranno assegnati da Consulta attraverso la piattaforma CNAPPC e comunicati alle 
segreterie degli Ordini al fine di informare i propri iscritti. 
 
Cordiali saluti. 
  
 
il Responsabile del GdL Urbanistica e Territorio  il Presidente 
           Arch. Gian Luca Perinotto             Arch. Angelo Monti 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: locandina ufficiale di Urbanpromo 


