FORMAZIONE

Offerta formativa ottobre-dicembre 2018
Rigenerazione urbana
urbana,, mercati esteri
esteri, deontologia e sicurezza sono i contenuti dell'offerta
formativa di Ordine e Fondazione fino a dicembre 2018, per un totale di oltre 30 cfp. Grazie al contributo
di esperti, una proposta dedicata alla città metropolitana di Milano e alle diverse problematiche legate al
mondo professionale dalla contrattualistica degli studi, all'internazionalizzazione della professione, alla
comprensione dei bandi di gara. I corsi si tengono in aula e sono disponibili in webinar
LEGGI >

Rigenerare: spazi, servizi, comunità
In collaborazione con Città Metropolitana e Assolombarda, Ordine e Fondazione offrono un’occasione
di dibattito sul tema della rigenerazione urbana della grande Milano
Milano.
A partire dal 9 novembre
novembre, cinque appuntamenti e workshop dedicati ad architetti, cittadini, enti,
imprese e associazioni. 6 cfp

LEGGI >

Fare l'architetto all'estero
Due incontri di approfondimento dedicati ad altrettanti Paesi e mercati esteri sempre più strategici per
l’internazionalizzazione della professione: Cina e Qatar
Qatar. Indicazioni di scenario e, soprattutto,
informazioni pratiche
pratiche, arricchite dall’esperienza diretta di chi ha operato in questi Paesi. Il 31
ottobre e il 4 dicembre con NIBI, Camera di Commercio e Promos. 4+4 cfp
LEGGI >

Il contratto professionale per un committente privato
Quali sono i criteri per la redazione di un contratto professionale e per la stesura della proposta di
onorario congrua? Quali le norme e gli esempi più adatti da seguire? Come definire gli specifici
protocolli prestazionali?
Il 23 ottobre un seminario in aula e webinar e un workshop. 2+2 cfp deontologici
LEGGI >

Massimo ribasso vs equo compenso
Ti sei già fatto male programmando o partecipando a un bando di gara? L'8
8 novembre Ordine
Architetti, Ingegneri e Comune di Milano propongono il corso dedicato a dipendenti della pubblica
amministrazione e professionisti, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari alla comprensione e
alla stesura di bandi di gara
gara. 4 cfp deontologici
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Moduli di aggiornamento alla sicurezza - dal 13 novembre a gennaio 2018 - 4 cfp a modulo
- Etica e professione - corso in e-learning - 4 cfp deontologici
Consulta q u i l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning

LEGGI >
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