QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di ricordarVi il
“Questionario per gli iscritti” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle altre iniziative.
QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI
Vi informiamo che si sta avvicinando il 15 novembre, termine fissato per la compilazione del questionario per
l’indagine conoscitiva sui nostri iscritti, promossa dall’Ordine allo scopo di rispondere meglio alle loro aspettative e di
fornire informazioni utili sui problemi e le prospettive della professione nell’ambito della nostra provincia.
L’esecuzione della ricerca è stata da noi affidata a Ipsos P.A., un istituto specializzato in sondaggi d’opinione e
indagini sociologiche che, sotto la supervisione del prof. Paolo Natale dell’Università degli Studi di Milano, conduce le
diverse fasi in cui si articola la ricerca.
L’ultima fase consiste in un questionario on-line, aperto a tutti gli iscritti, che servirà per avere un riscontro
quantitativamente affidabile dei giudizi, le opinioni e i suggerimenti di tutti voi.
La compilazione del questionario è molto veloce e semplice dal punto di vista informatico. Nel mese di dicembre verrà
organizzata dall’Ordine una presentazione dei risultati dell’intera ricerca, cui sarete tutti invitati a partecipare.
Tutte le informazioni saranno raccolte nel rispetto della legge 675/1996 (legge a tutela della privacy, che prevede il
trattamento anonimo dei dati).
Per accedere al questionario occorre inserire la propria matricola di iscrizione all’Ordine e collegarsi al seguente
indirizzo: http://83.103.43.7/architetti/index.php
INCONTRI
Mercoledì 23 novembre 2005, alle ore 17.30, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, si
terrà la presentazione della nuova convenzione “Building Solution Division 05” che l’Ordine ha recentemente stipulato
con One Team Srl, partner certificato Autodesk per la rivendita e il supporto di tutti i suoi prodotti software e che
permetterà agli iscritti agevolazioni sull’acquisto dei software Autodesk. Per partecipare all’incontro è necessario
confermare la propria presenza compilando il modulo di iscrizione che a breve potrete scaricare, insieme al
programma, dal sito dell’Ordine e inviandolo a:
e-mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it oppure a carolina.sacchi@oneteam.it
fax: 02/62534209 oppure a 02/47719332
NOTIZIE DALL’ORDINE
Vi informiamo di aver rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Dlgs 196/03, su richiesta scritta di alcuni
candidati alle elezioni del Consiglio, l’indirizzario e-mail degli iscritti all’Ordine. Il rilascio è stato condizionato, previa
esplicita informativa così come previsto dall’art. 7 comma 2 del Dlgs 196/03, all’impegno dell’utilizzo dello stesso
esclusivamente ai fini della comunicazione elettorale e della sua distruzione al termine del trattamento.
AGGIORNAMENTO Dlgs 494
Vi informiamo che sono state apportate delle modifiche alla sezione relativa al D.lgs 494, nello specifico:
- Linee guida dell'ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata
- Linea Guida ISPESL apparecchiature di sollevamento .
- Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
- Linea Guida ISPESL per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili
- CIRCOLARE N.29 DEL 2005-Piattaforme di lavoro elevabili

- Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005 Attuazione della direttiva 2002/44/CE, in vigore a partire dal 1 gennaio
2006.
Potete consultare il sito all’indirizzo dell’Ordine: http://www.ordinearchitetti.mi.it/servizi/leggi/leggi060.htm
CORSI
“Allplan 2005”
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso pre-serale di Allplan 2005 che partirà martedì 22 novembre.
Per avere maggiori informazioni e per consultare il calendario del corso potete visitare il sito dell’Ordine al’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

