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Sede Amazon a Milano – prima serata ciclo ‘Arketipo incontra l’Ordine’
Martedì 10 aprile dalle 18.00 alle 20.00 presso la sede dell'Ordine degli Archite: di Milano in via
Solferino si terrà il primo incontro del ciclo "Arke%po incontra l'Ordine". Si traAa di una serie di 4
seminari monograﬁci organizzaF col magazine Arke%po, desFnaF all'approfondimento di temi speciﬁci:
‘ArchiteAura e impianF’ (10.04), 'Acqua' (29.05), 'Residenze' (26.05), 'Luoghi del lavoro' (17.07). Gli
incontri prevedono l’intervento di proge:sF e docenF, così da poter approfondire aspe: tecnici e
culturali partendo dall’analisi di proge: già realizzaF. 2 cfp
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Teammiup-day: il video
Il 19 marzo si è tenuto il teammiup-day presso la nostra sede. Nel video, una parziale resFtuzione della
giornata, cui ha partecipato anche l’assessore all’UrbanisFca, Verde e Agricoltura di Milano,
Pierfrancesco Maran. Il teammiup-day è stato concepito come momento d’incontro e confronto tra
professionalità interessate a fare squadra nell’o:ca della partecipazione al bando internazionale
ReinvenFng CiFes Milan

Consulenza gratuita agli iscritti
Sono aperte le iscrizioni allo sportello di consulenza gratuita sulla gesFone o:male della propria
a:vità professionale. Martedì 10 aprile gli iscri: al nostro Ordine potranno confrontarsi vis à vis con
una docente SDA Bocconi. L’esperta sarà a disposizione per analizzare le quesFoni legate alla strategia,
al markeFng, alla comunicazione, alla gesFone delle persone, dei numeri di studio e dei proge: in
corso o futuri

Aggiornamento professionale
- Corso di modellazione solida con Sketch Up - Corso Base, maggio 2018, 20 cfp
- Il disegno a mano libera. Slow food per la mente dell'architeAo, maggio/luglio 2018, 20 cfp
L'elenco completo dei corsi è visibile qui; ricordiamo anche i corsi in e-learning
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