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Nuova modulistica edilizia in Lombardia
In Lombardia è disponibile la modulistica edilizia unificata e standardizzata aggiornata secondo le
nuove disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Per consentire l’adeguamento a tale dispositivo, è stata eliminata la precedente modulistica, non più
valida dal 20 dicembre 2018
2018. La nuova modulistica riguarda: 1) Modulo Unico Titolare; 2) Relazione
Tecnica Asseverazione Unica; 3) Comunicazione Inizio Lavori – CIL; 4) Comunicazione Fine Lavori – CFL;
5) Segnalazione Certificata Agibilità; 6) Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità
LEGGI >

#concorrimi: nuovo concorso a Milano
Al via un concorso internazionale di progettazione – ATTRA\VERSO San Cristoforo - bandito dal
Comune di Milano e M4 Spa
Spa. Obiettivo è la progettazione dell’Hub intermodale e della connessione
ciclopedonale fra i quartieri Lorenteggio e Ronchetto sul Naviglio
Naviglio. Info sulla piattaforma
#concorrimi
#concorrimi. Scadenza invio proposte: 3.04.2019
LEGGI >

Norme UNI: consultazione agevolata
Gli iscritti all’Ordine possono abbonarsi per un anno al servizio di consultazione dei testi delle norme
UNI – testi integrali delle norme tecniche, oltre ai recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane
di norme ISO (sia in vigore che ritirate e/o sostituite) – a un prezzo agevolato
agevolato.
Previste inoltre altre scontistiche

LEGGI >

Bando di selezione pubblica
Indetto il bando di selezione pubblica
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempi
indeterminato e pieno del profilo professionale Collaboratore Amministrativo cat. B, posizione
economica B1. Scadenza presentazione domande di partecipazione 3.02.2019
LEGGI >

La felicità della Forma - II
Inauguriamo le serate di architettura del 2019 con il secondo incontro del ciclo "La felicità
della forma ”. Giovedì 17 gennaio David Kohn presenterà i suoi progetti in ambito residenziale,
educativo e artistico. Introduce Paolo Moretto
Moretto, modera Nina Bassoli
Bassoli. Ore 20.45, 2 cfp

LEGGI >

Rigenerare spazi aperti
Il 23 gennaio 2019 si terrà presso la nostra sede il 2° incontro (casi studio sulle pratiche di Place
Making ) del ciclo di appuntamenti dedicati ai temi della rigenerazione della grande Milano
organizzati da Ordine e Fondazione in collaborazione con Città Metropolitana e Assolombarda
Assolombarda.
Anche in webinar 4 cfp
LEGGI >

Soft skills
Project Management (dal 25 gennaio, 12 cfp) e Parlare in pubblico (24 gennaio, 6 cfp) sono i primi
incontri del 2019 dedicati alle soft skills. Obiettivo è la valorizzazione di abilità e competenze
trasversali alla professione, attraverso lezioni frontali, esercizi di gruppo, utilizzo di metodologie
creative
LEGGI >

Aggiornamento professionale
Impermeabilizzazione - 21 gennaio 2019 - 4 cfp - aula e webinar
Corso sulla valutazione immobiliare:
la stima del valore di mercato - dal 28 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 16 cfp - aula e webinar
Aggiornamento Sicurezza nei cantieri edili e civili - 10 moduli - dal 29 gennaio 2019 al 28
febbraio 2019 - 4 cfp a modulo
LEGGI >
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