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Concorso per nuovo polo scolastico
Il Comune dell’Aquila ha bandito sulla piattaforma web e bando-tipo #concorrimi un concorso
internazionale di progettazione in due gradi per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico di
Gignano: In-nova schola
schola. L’innovativa struttura dovrà ospitare 90 bambini circa per le 3 sezioni
dell’infanzia e 280 bambini per le 10 classi della primaria. Termine ultimo per la ricezione delle proposte
progettuali relative al I grado: 19/03/2019. Tutte le info sul sito concorrimi

LEGGI >

Regime forfettario 2019
Sul sito di Ordine, alcune delle novità più rilevanti relative al nuovo regime forfettario elaborate dal
dr. Attilio Marcozzi, dello sportello gratuito di consulenza fiscale per gli iscritti. Ricordiamo che è
sempre possibile prenotare un appuntamento gratuito con il consulente fiscale presso la nostra sede
LEGGI >

Concorso sede centrale VVFF
Bandito sulla piattaforma web e bando-tipo #concorrimi un concorso internazionale di
progettazione in due gradi per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco
Lecco. Scadenza primo grado: 29.03.2019. Tutte le info sul sito
concorrimi
LEGGI >

Call per un ciclo di serate
È aperta la call per la realizzazione di serate di architettura da inserire nella programmazione
2019 della Fondazione Ordine Architetti di Milano: una grande opportunità per studenti, professionisti,
gruppi, imprese e associazioni per contribuire al dibattito sui temi dell’architettura. L’oggetto
oggetto della call
è libero e potrà interessare il mondo del progetto nelle sue più svariate declinazioni
LEGGI >

Visita al progetto Prysmian
#sostenibilità #smartworking
#benessereabitativo: venerdì 15 febbraio si terrà la visita guidata al progetto Prysmian Group
Headquarters
Headquarters. Dopo una prima parte dedicata alla presentazione del progetto sarà possibile visitare
l'headquarters e le sue serre bioclimatiche. 1 cfp
LEGGI >

Fare l'architetto all'estero
Dopo Shanghai e Doha il 13 marzo si terrà un nuovo incontro dedicato al tema
dell’internazionalizzazione
internazionalizzazione della professione: focus Dubai
Dubai. Obiettivo: trasferire conoscenze e
strumenti per svolgere la professione in nuovi contesti internazionali. In collaborazione con NIBI. 4 cfp
LEGGI >

Progettare con l’ecologia del paesaggio
La Fondazione in collaborazione con AIAPP propone un seminario sui criteri per lo sviluppo di
progetti per il paesaggio
paesaggio, integrando aspetti biologici, geografici e sociali. Il corso offre strumenti di
studio per affrontare le complessità dei paesaggi e gli aspetti legati alla sostenibilità dei progetti. Il 13
febbraio. 4 cfp
LEGGI >

Corso di modellazione con Sketch Up
Dal 18 febbraio all’11 marzo si terrà presso la nostra sede un corso sull’utilizzo di Sketch Up utile
ad acquisire le capacità tecniche necessarie alla realizzazione di modelli 3D per il progetto di
architettura o interior design. Si parlerà della realizzazione di modelli, applicazione di finiture ed
esportazione di scene e video. 20 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
Impermeabilizzazione - 8 febbraio 2019, aula e webinar, 4 cfp
Consulta qui l'elenco completo dei nostri corsi in e-learning

LEGGI >
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