- I CORSI DELLA FONDAZIONE Restauro e Progettazione per l’Utenza Ampliata

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione Vi aggiornano sulle
prossime iniziative:
CORSI
Segnaliamo che il Corso di Restauro inizierà lunedì 30 ottobre e si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano in via Solferino 19. Il corso, per il quale vi sono ancora alcuni posti disponibili, è
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - e ARCo (Associazione per il Recupero del Costruito).
Le lezioni saranno intitolate:
lunedì 30 ottobre 1^ giornata - “Restauro architettonico: teoria e prassi”
lunedì 6 novembre 2^ giornata - “L’aspetto strutturale della conservazione, parte I”
lunedì 13 novembre 3^ giornata - “L’aspetto strutturale della conservazione, parte II”
lunedì 20 novembre 4^ giornata - “Le superfici dell’architettura”
lunedì 4 dicembre 5^ giornata - “Restauro Archeologico”, “Antiche strutture e standard impiantistici”
Per informazioni sull’iscrizione e per scaricare il programma dettagliato:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/restauro.htm
Sono inoltre ancora disponibili posti per il corso di Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata che
inizierà mercoledì 8 novembre. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.30 alle 18.30 nei seguenti giorni:
mercoledì 8 novembre
venerdì 10 novembre
mercoledì 15 novembre
sabato 18 novembre
mercoledì 22 novembre
venerdì 14 novembre
mercoledì 29 novembre
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/barriere.htm
Comunichiamo inoltre le nuove date per il corso pre-serale di Allplan 2006 Architettura M:
lunedì 6 novembre
mercoledì 8 novembre
lunedì 13 novembre
mercoledì 15 novembre
lunedì 20 novembre
mercoledì 22 novembre
lunedì 27 novembre
mercoledì 29 novembre
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/allplan.htm
Vi ricordiamo che all’indirizzo http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html potete consultare l’elenco dei corsi
attualmente disponibili.

EVENTI
Il 23 ottobre si terrà il convegno "Protezione della natura e infrastrutture di trasporto: un approccio innovativo"
organizzato dall’ente Parco del Ticino. L’evento si terrà presso la Sala Convegni 1 della Regione Lombardia in via Pola
12 a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
CONVENZIONI
E' stata stipulata una convenzione con Assicurazioni Generali S.P.A. chiamata progetto "Guggenheim". Al fine di
fornire un servizio mirato, contiene una serie di soluzioni specifiche atte a tutelare sia la persona che il suo patrimonio.
L'iniziativa offre la possibilità, per tutti gli iscritti all'ordine, di accedere ad una serie di servizi a tariffe particolarmente
vantaggiose.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_assicur.html
Segnaliamo che West Minster Master Class organizza corsi di lingua di vario livello, attraverso il metodo “The
Bridge System” appositamente creato e strutturato per la clientela italiana. Le lezioni, della durata di 90-120 minuti,
possono svolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 21:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30, in modo da
organizzare il corso in base alle necessità del cliente.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_cultura.html
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

