- CORSI PER LA PROFESSIONE -

Consulenze tecniche in ambito giudiziario ed extragiudiziario
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 la Fondazione, in collaborazione con il C.N.E.A.I. (Collegio Nazionale Esperti Architetti Italiani) e con
il patrocinio dell'Associazione Nazionale Magistrati sezione di Milano, organizza un nuovo corso dal titolo
“Consulenze tecniche in ambito giudiziario ed extragiudiziario” che si svolgerà ogni mercoledì dalle ore 14:30 alle
18:30 a partire dal 14 di febbraio fino al 21 marzo.
Per conoscere il programma del corso e le modalità di adesione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/consulenza.htm
Ricordiamo inoltre le date degli altri corsi della Fondazione per i quali ci sono ancora posti disponibili:
AutoCad 3D: i lunedì del 22 e del 29 gennaio dalle ore 14:00 alle 18:00, il giovedì 25 e il mercoledì 31 gennaio dalle
9:00 alle 13:00.
Cinema 4D per l’Architettura: il 23, 25, 30 gennaio e l’1 febbraio dalle ore 18:30 alle 21:30.
Per visionare l’elenco dei corsi della Fondazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
STUDI DI SETTORE
Vi ricordiamo che l'Osservatorio Provinciale sugli Studi di Settore nello scorso mese di novembre ha ripreso la sua
attività. Scopo dell'Osservatorio è la segnalazione all'Agenzia delle Entrate dei casi territorialmente rilevanti per
consentire il perfezionamento dei modelli che ci viene richiesto di inviare ogni anno.
Se ritenete di segnalare casi significativi non riconducibili a tipologie già previste dai modelli o territorialmente rilevanti,
potete segnarli all'Ordine attraverso l'indirizzo e-mail consiglio@ordinearchitetti.mi.it. Le segnalazioni inviate non oltre
il 31 gennaio 2007 verranno raccolte e presentate dal rappresentante dell'Ordine all'Osservatorio.
SEGNALAZIONI
L’Università Bocconi organizza, all’interno del Corso di Formazione in Ingegneria Economica, un modulo sulla
Perequazione Urbanistica di 40 ore articolate in 5 giornate a tempo pieno che si svolgeranno durante i giovedì del
mese di marzo 2007.
Per maggiori informazioni sui contenuti e le modalità di partecipazione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Esterni ha indetto un bando per un concorso di progettazione grafica per coinvolgere gli appassionati del settore e
conoscere nuovi talenti. Al vincitore del concorso sarà offerta la possibilità di curare a titolo gratuito l’immagine
coordinata di Fashion Weak 2007: una Sfilata di Modi, evento organizzato durante la settimana della moda
milanese.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

EVENTI
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano organizza una serie di due appuntamenti per
l’aggiornamento sulle pratiche catastali. Gli incontri si svolgeranno nei pomeriggi del 27 febbraio e il 6 marzo 2007
presso la Fondazione Ordine Ingegneri in Corso Venezia 16 a Milano.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Sabato 27 gennaio presso la sala Elena Walch del Four Points Sheraton in P.za Fiera 1 a Bolzano si terrà il
Convegno dal titolo “Principio Energia: isolamento termico e certificazione energetica” a partire dalle ore 15:00. Vi
saranno interventi di Norbert Lantschner, Giuliano Dall’O, Michael Tribus, Giuseppe Mosconi, Marco Brambilla ed
Eugenio Tresoldi. L’ingresso è gratuito.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al convegno:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

