- RIFORMA DELLE PROFESSIONI: ULTIMI AGGIORNAMENTI Testo del documento del CUP, versione discussa nella riunione del CUP del 14.9.2006
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
Documento inviato dall’Ordine di Milano al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. il 2/10/2006
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
Segnaliamo i progetti di legge di Riforma della disciplina delle professioni intellettuali attualmente all'esame
parlamentare:
1
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0007000.pdf
2
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0011990.pdf
3
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=1319
(il testo di quest’ultimo progetto non è ancora disponibile sul sito della Camera dei Deputati in quanto deve essere
“assegnato”)
ESPRIMI LA TUA OPINIONE
Gli iscritti potranno far pervenire alla Segreteria del Consiglio (consiglio@ordinearchitetti.mi.it) contributi scritti che poi
verranno pubblicati in questa sezione.
RASSEGNA STAMPA
Segnaliamo che il link alla rassegna stampa giornalmente pubblicata sul sito del C.N.A., non è suddivisa per argomenti
http://www.larchitetto.archiworld.it/rassegnaAWN.htm
Si segnalano inoltre le seguenti attività:
CORSI
Vi ricordiamo che all’indirizzo http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html potete consultare l’elenco dei corsi
attualmente disponibili:
VI° corso di specializzazione Prevenzione Incendi inizierà il prossimo 17 ottobre 2006
Cinema 4D per l’architettura inizierà il prossimo 7 novembre 2006
Corso di Restauro – è disponibile il calendario definitivo –
EVENTI
In occasione della seconda Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani, l’architetto franco-ungherese Yona Friedman donerà al Mart di Rovereto la sua opera
“Merzstrukturen” e presenterà al pubblico l’installazione “Nonument”, ideata appositamente per gli spazi del Museo. Il
Mart pertanto cerca n° 6 studenti di Architettura, Design o Belle Arti disponibili a realizzare nella sede di Rovereto le
due opere dell’architetto, sotto la guida di Maurizio Bortolotti e dello stesso Yona Friedman, da lunedì 9 a venerdì 13
ottobre
Maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

La Società Umanitaria e l’Istituto Uomo e Ambiente organizzano il 1° Corso di sensibilizzazione ambientale ed
estetica finalizzato alla formazione di “esperti di ambiente” consapevoli degli sviluppi nelle tematiche costruttive ed
ambientali per una qualità e contestualizzazione dei nuovi interventi edilizi. Alla fine del corso è previsto uno stage di
lavoro-studio a Vailate articolato in tre giornate, sotto la guida di esperti del settore.
Il calendario del corso ed il programma sono consultabili sul sito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Giovedì 5 ottobre alle ore 21.00 "I Giovedì del Design", tre cicli di incontri che si terranno presso Design Library in
Via Savona 11, organizzati in collaborazione con Olivetti e il patrocinio di ADI.
Noti designer italiani e professionisti di ambiti creativi diversi, saranno chiamati ad intervenire per riflettere sui
molteplici aspetti del design contemporaneo.Il tema della prima serata è: Diritto d'idea - tutela della proprietà
intellettuale nell' età della globalizzazione.
Interverranno Giovanni Casucci (avvocato), Carlo Guglielmi (presidente INDICAM e FontanaArte ), Giuseppe Sala
(presidente Giurì del design) e in qualità di moderatore Carlo Forcolini (presidente ADI).
Per scaricare il programma 2007:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CONVENZIONI
E’ stata stipulata una convenzione con il Mart - Museo d’Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, che garantisce
agli iscritti tariffe ridotte per l’ingresso a Museo e al Palazzo Albere a Trento oltre a sconti per le visite guidate.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
E’ stata rinnovata la convenzione con l’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per la
stagione 2006-2007. Gli iscritti all’ordine possono ottenere la Verdi Card, che dà diritto a riduzioni su tutti gli spettacoli.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/convenzioni/verdi.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

