NEWSLETTER DEL 05/06/2018

Milano, musei e spazi espositivi 2000-2018
Museo del Novecento, Gallerie d’Italia, Museo del Duomo, Casa della Memoria, Museo della Pietà
Rondanini, Fondazione Prada: sabato 16 giugno si terranno 2 nuovi ICnerari di ArchiteFura (uno al
ma.no e uno al pomeriggio) alla scoperta di alcuni dei più recen5 e importan5 spazi esposi5vi che
hanno contribuito a portare Milano al centro dell’oﬀerta culturale italiana (2+2 cfp)

ARCHI n°3: l’ingegneria di Giovanni Lombardi
Martedì 12 giugno, dalle 19.45 alle 21.45, si terrà presso la nostra sede il terzo incontro promosso
dalla Fondazione in collaborazione con Archi, rivista bimestrale svizzera di lingua italiana per
proge.s5, archite., ingegneri, is5tuzioni, aIori e operatori del seIore edile. Durante la serata verrà
presentato al pubblico il terzo numero del 2018 della rivista, curato da Giulio BarazzeIa e Andrea
Pedrazzini, dedicato all’ingegneria di Giovanni Lombardi (2 cfp)

Aggiornamento
professionale
- Modellazione BIM ARCHICAD 21 Entry Level, dal 20 giugno all'11 luglio, 12 cfp
- La disciplina del Project Management in progeN complessi: il RUP e la StruFura di Project
Management a suo supporto, 21 Giugno, 4 cfp
L'elenco completo dei corsi è visibile qui.
Ricordiamo anche i corsi in e-learning

Quota 2018. Pagamenti non pervenuti
Per coloro che non avessero ancora eﬀeIuato il pagamento della quota 2018, nell'area riservata è
stato caricato il MAV comprensivo della parte di mora, che dovrà essere saldato entro il 30 giugno
2018

Transform Mobility Planning: Big Data Analytics
Ul5mi pos5 disponibili per l’appuntamento del 12 giugno, il primo di un ciclo di conferenze promosso
da Systema5ca. L’incontro aﬀronterà le tema5che rela5ve all’u5lizzo dei Big Data nei processi di
pianiﬁcazione. 2 cfp
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