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PGT – Un progetto di città
L’Ordine ha organizzato, tra se2embre e o2obre, tre incontri per dare avvio alla discussione
sull'aggiornamento del PGT. Gli appuntamen=, u=li per raccogliere commen= circostanzia= e res=tuire i
suggerimen= provenien= da professionis= esper= e impegna= in vari ambi= e diverse scale territoriali,
culmineranno in un evento pubblico di confronto a metà novembre. I macro-temi in agenda sono:
transcalarità, interdisciplinarità e qualità urbana
LEGGI >

Erasmus Milano-Madrid
Ul=mi pos= disponibili per la serata del 4 o?obre dedicata all'esperienza, al bilancio e alle prospeCve
del programma Erasmus tra Milano e Madrid. L’inizia=va è parte del ventaglio di aCvità proposte
dall’Ordine in occasione della #SemanaArquitectura a Madrid, di cui Milano è ospite d’onore.
2 cfp
LEGGI >

Archibooks #7
Mercoledì 10 o?obre alle 19.30, presso la Feltrinelli Pasubio, si terrà il 7° incontro del ciclo
"Archibooks. Aperi=vo con gli autori". Si parlerà del libro "Palermo Atlas. Manifesta 12", a cura di
OMA. Con Ippolito Pestellini, Davide Rapp, Giovanna Silva. Modera Paola Nicolin. Ingresso libero

LEGGI >

Visita a Zurigo: ultimi 2 posti
UlKmi 2 posK disponibili per l’I=nerario-Workshop a Zurigo, dal 5 al 6 o?obre. Una due giorni alla
scoperta dei più recen= e interessan= progeC di abitazione sociale della ci2à di Zurigo, racconta=, in via
eccezionale, da chi li ha proge2a=. Tappe del tour saranno Kalkbreite, Hunziker Areal, Wohnhaus
Avellana, e le recen= realizzazioni di Michael Meier Architekten, nella cui sede si terrà anche uno studio
visiKng. 7 cfp
LEGGI >

Premio Neolaureati 2018
Nuova edizione del riconoscimento is=tuito dall’Ordine volto a premiare le migliori tesi di laurea
magistrale in archite?ura, design e pianiﬁcazione discusse nel 2017 al Politecnico di Milano. Grazie al
sostegno dell’Associazione Culturale Giapponese ADF-Aoyama Design Forum, l’edizione 2018 si
arricchisce: oltre ai premi per anche il II e il III posto, il primo classiﬁcato avrà la possibilità di svolgere
un soggiorno formaKvo in Giappone
LEGGI >

Concorrimi 2.0
Comune di Milano, Ordine ArchiteZ e Ordine Ingeneri lanciano la nuova edizione (11 o?obre) del
proge2o forma=vo rivolto ai pubblici dipenden= e ai liberi professionis= (webinar). Concorrimi 2.0:
una riﬂessione sulle praKche concorsuali è un approfondimento sui concorsi aCva= dai Comuni col
bando-=po digitale, con l’obieCvo di promuoverne l’u=lizzo anche su scala Metropolitana e il con=nuo
miglioramento.
4 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Disegnare gli spazi di Milano - 20 cfp - dal 10 o2obre 2018 al 12 dicembre 2018
- Achite?are oggi - parte 2 - 9 cfp - dal 15 al 29 o2obre 2018
- Il contra?o professionale per un commi?ente privato - 23 o2obre 2018 - 2+2 cfp deontologici

LEGGI >
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