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La felicità della forma
Al via il 15 novembre il nuovo ciclo di tre serate di architettura intitolato La felicità della forma , esito
della call per una serie di serate a tema autogestito, vinta e curata dall'arch. Paolo Moretto
Moretto.
L’iniziativa presenta il lavoro di tre studi di architettura londinesi di piccola-media scala: David Leech
Architects (15 novembre), David Kohn Architects (17 gennaio 2019), Witherford Watson Mann
Architects (31 gennaio 19). 2 cfp
LEGGI >

History re-storied
Il 9 novembre si terrà alle ore 19, presso la nostra sede, una conferenza dell'architetto cinese Wang
Hui
Hui, titolare dello studio Urbanus , che illustrerà i suoi ultimi lavori. La conferenza, in inglese, si
concentrerà in particolare su alcuni dei progetti di ristrutturazione per illustrare che la storia può
essere ricodificata, apportando nuove energie alla vita urbana contemporanea
contemporanea. 2 cfp
LEGGI >

Architect@work
Il 14 e 15 novembre si terrà a Milano l’evento Architect@work
Architect@work: più di 200 espositori di prodotti per
l’architettura, conferenze e occasioni di networking per i progettisti.
La Fondazione Ordine Architetti sarà presente all’interno della sezione Servizi informatici e media
con uno stand informativo. Per l’occasione i nostri prodotti editoriali saranno in vendita a prezzi
scontati. 1 cfp
LEGGI >

60 crediti in 2 giorni
Ultimissimi giorni per l’acquisto a tariffa agevolata del pacchetto Formazione Intensiva :
venerdì 23 e sabato 24 novembre due itinerari di architettura Milanese “Gio
Gio Ponti
Ponti” e “Musei
Musei e
spazi espositivi 2000-2018
2000-2018” e un’ampia scelta di corsi in webinar da comporre in un programma
personalizzato da seguire comodamente da remoto. Oltre 30 cfp di cui 6 deontologici
LEGGI >

Bookcity Milano - Cinque Città
In occasione di Bookcity Milano (15-18 novembre) Ordine e Fondazione propongono Cinque
Città
Città, una maratona di incontri che affronta, attraverso la presentazione di cinque libri recenti, il tema
della città contemporanea
contemporanea. Durante l’evento, presso la nostra sede sabato 17 novembre sarà
possibile acquistare i volumi presentati e una selezione di riviste di architettura. Da 2 a 5 cfp
LEGGI >

Luce in architettura
Dal 26 novembre al 17 dicembre Ordine e Fondazione propongono un ciclo di incontri formativi
dedicati al tema della luce
luce: luce museale, pubblica, per la didattica, per il retail, luce naturale o
artificiale, installazioni di luce, il disegno del buio, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati
durante gli incontri.
Coordinamento di Franco Raggi
Raggi. 4 cfp per modulo
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Massimo ribasso vs equo compenso - 8 novembre - 4 cfp deontologici
- Rigenerare: spazi, servizi, comunità - 4 cfp / 6 cfp – 9 novembre 2018
- Corso di modellazione solida con Sketch Up - Corso Base, dal 12 novembre - 20 cfp
- 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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