NEWSLETTER DEL 29/01/2019

Nuovo concorso Concorrimi a Lecco
Nuovo #concorrimi (38°) per la prossima sede centrale del Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Lecco
Lecco. Concorso aperto in 2 gradi, premi e rimborsi per i primi 10 classificati. Al primo
classificato 47.000 euro, incarico successivo di 1 milione, costo massimo intervento 12 milioni. Obiettivo
è riunificare le due sedi attuali dei Vigili del Fuoco di Lecco (una operativa e una amministrativa) in un
unico immobile.
Scadenza primo grado: 29.03.2019

LEGGI >

Il contratto professionale
Quali sono i criteri per la redazione di un contratto professionale e per la stesura di una proposta di
onorario congrua?
È di nuovo disponibile, in e-learning, il corso dedicato a norme ed esempi per la redazione di un
contratto professionale.
Con Carlo Lanza e Luigi Carretta.
2 cfp deontologici
LEGGI >

Visita Prysmian Headquarters
Venerdì 15.02 al Prysmian Headquarters si terrà la visita guidata pomeridiana, con interventi
istituzionali e tecnici relativi alla realizzazione dei corpi edilizi, delle serre bioclimatiche e
dell'auditorium. Evento gratuito
gratuito, iscrizione obbligatoria entro l’8.02. Anche in webinar, 1 cfp
LEGGI >

Crescita e innovazione
Martedì 5.02 si terrà presso la nostra sede una serata dedicata alla professione di architetto
architetto. A
partire dal Report 2018 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry, curato da
Aldo Norsa
Norsa, l'incontro affronterà i temi che interessano la professione oggi: sviluppo tecnologico,
confronto generazionale, internazionalizzazione. 2 cfp
LEGGI >

Archibooks #15
Mercoledì 6.02 vi aspettiamo al Babitonga la Feltrinelli Pasubio per un nuovo incontro del ciclo
"Archibooks. Aperitivo con gli autori".
Si parlerà del volume "Everyday wonders. Luigi Caccia Dominioni e Milano ", scritto da Cino
Zucchi e Simona Pierini
Pierini. Intervengono gli autori. Modera Manuele Salvetti
LEGGI >

Aggiornamento professionale
Impermeabilizzazione - 08 febbraio 2019, aula e webinar, 4 cfp
Corso di modellazione solida con Sketch Up - Corso Base - dal 18 febbraio al 11 marzo 2019,
aula, 20 cfp
Progettare con l'ecologia del paesaggio - 13 febbraio 2019, aula e webinar, 4cfp
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning
LEGGI >
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