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Rigenerare: spazi, servizi, comunità
Dal 9 novembre inizia un nuovo ciclo di 5 appuntamenti dedicati ai temi della rigenerazione della
grande Milano
Milano. Incontri, dibattiti, approfondimenti e workshop con esperti per architetti, enti,
associazioni, imprese e cittadini. Rigenerare la grande Milano è una proposta di alto valore formativo
formativo,
un’occasione di dibattito culturale e un’opportunità di scambio tra enti e attori del territorio Milanese.
Spazi, servizi, paesaggio, residenza, luoghi di lavoro, patrimonio edilizio, risorse pubbliche e private sono i
temi principali che verranno affrontati da novembre 2018 a giugno 2019. In collaborazione con Città
Metropolitana e Assolombarda
Assolombarda. Corsi in aula e webinar. Il primo appuntamento RIGENERARE: SPAZI,
SERVIZI, COMUNITA’ vi aspetta il 9.11 presso la sede dell’Ordine dalle 9.30 alle 16.30. Disponibili: 6 cfp
LEGGI >

Concorso Farini
FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e COIMA sgr hanno bandito il “Concorso Farini”, il concorso
internazionale in due gradi avente a oggetto la redazione del masterplan di rigenerazione degli scali
ferroviari dismessi di Farini e San Cristoforo
Cristoforo.
Termine per presentazione candidature: 23.11.2018
LEGGI >

Fare l'architetto all'estero: focus Shanghai
Ultimi posti disponibili per il primo incontro dedicato all’internazionalizzazione della professione: il
31 ottobre dalle 9.30 si terrà presso la nostra sede un focus sul fare l’architetto a Shanghai
Shanghai. Obiettivo
trasferire conoscenze, competenze e strumenti per svolgere la professione in nuovi contesti
internazionali. 4 cfp
LEGGI >

Visita guidata in Biennale
Venerdì 9 novembre è organizzata dalla Fondazione la visita speciale alla Biennale Architettura di
Venezia, FREESPACE
FREESPACE, a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Il programma prevede la visita
dell’Arsenale al mattino e ai Giardini nel pomeriggio. Il ritrovo per la partenza previsto per le h. 7.00 in
Stazione Centrale a Milano. 3 cfp

LEGGI >

Fondazione Renzo Piano
Martedì 6 novembre alle ore 15 si terrà, presso la nostra sede, il seminario Places for people, la
luce, la pace e l’energia.
Lia Piano, direttrice della Fondazione Renzo Piano
Piano, parlerà dei musei progettati dall'architetto
genovese. A seguire, l’intervento dell’azienda Beghelli che approfondirà il tema della casa connessa. A
conclusione lavori aperitivo e networking
LEGGI >

Archibooks #8
Il ciclo Archibooks. Aperitivo con gli autori vi dà appuntamento alla #FeltrinelliPasubio domani
(mercoledì 24 ottobre) con la presentazione del volume Le grandi trasformazioni urbane. Un
dibattito e una ricerca per gli scali milanesi, edito da Fondazione OAMi. Con Cino Zucchi e Laura
Montedoro
Montedoro. Modera Manuele Salvetti
LEGGI >

Sicurezza nei cantieri
Al via il ciclo di seminari (acquistabili in blocco o singolarmente) dedicati alla sicurezza e la salute dei
lavoratori nei cantieri edili e civili.
Dal 13 novembre in sede, seminari e workshop aperti ai coordinatori della sicurezza, RUP, progettisti,
direttori lavori.
4 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Corso di modellazione solida con Sketch Up - Corso Base, dal 12 novembre - 20 cfp
- Massimo ribasso vs equo compenso - 8 novembre - 4 cfp deontologici
- 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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