- MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI -

Il Consiglio Nazionale invita gli Ordini e i Professionisti alla Manifestazione Nazionale delle Professioni Intellettuali

Essendo in atto delle manutenzioni tecniche ai server, potrebbero verificarsi dei problemi nella navigazione
giornaliera. Ci scusiamo per il disagio.
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:
DECRETO LEGGE BERSANI
Il Consiglio Nazionale si associa alla proposta del CUP Nazionale approvata nel corso dell'Assemblea svoltasi il 13
luglio 2006 e invita gli Ordini e tutti i Professionisti a partecipare il:
21 Luglio 2006 - ORE 10:00
MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
ROMA -Teatro Capranica - Piazza Capranica 101
a sostegno dell'emendamento del CUP Nazionale.
Analoga Manifestazione si svolgerà sempre Venerdì 21 luglio 2006 alle ore 10:00 a Padova presso il Centro Congressi
"Papa Luciani" - Via Forcellini 170/A, organizzata dal Forum delle Professioni Intellettuali del Nord Italia.
La documentazione è disponibile sul sito internet all'indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita.html
CORSI
In autunno verrà avviato un nuovo ciclo del corso di Autodesk AutoCAD Revit base, per il quale sono già aperte le
iscrizioni. Le date delle lezioni sono:
25 settembre dalle 14.00 alle 18.00
27 settembre dalle 9.00 alle 13.00
02 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
04 ottobre dalle 9.00 alle 18.00
Per info:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/auto5d.htm
Riprenderà, inoltre, il corso di AutoCAD Base in calendario per settembre e ottobre.
Le lezioni si terranno con cadenza bisettimanale nelle seguenti giornate:
25 settembre dalle 9.00 alle 13.00
28 settembre dalle 14.00 alle 18.00
3 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
5 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/auto.htm
Ricordiamo che è già possibile effettuare la pre-iscrizione al Corso di Autodesk Architectural Desktop.
le cui lezioni si svolgeranno a partire dal prossimo Ottobre.

Le giornate delle lezioni sono:
10 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
12 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
16 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
18 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi/auto4d.htm
Si comunica che in autunno si svolgerà il Corso di Restauro organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano in collaborazione 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) dal titolo “Restauro a 360°”.
Per maggiori informazioni scrivere a : coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
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
COMUNICAZIONE
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione Vi augurano Buone Vacanze Estive e
comunicano che i loro uffici rimarranno chiusi dal 7 al 25 agosto 2006.

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

