Gentili Architetti,
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano augura a tutti gli iscritti BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO e coglie l’occasione per informarvi riguardo alle attività future:
• CORSI In allegato troverete l'elenco dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione
organizzati dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano per l'anno 2004.
• ITINERARI DI ARCHITETTURA In occasione della mostra "La casa popolare" alla Triennale di Milano
(12 dicembre 2003 - 25 gennaio 2004), la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano organizza giovedì
22 gennaio 2004 alle ore 15.00 una visita guidata a cura del Prof. Raffaele Pugliese, coordinatore del
Comitato Scientifico della mostra.
Per le iscrizioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it o un fax al numero 0262534209 indicando la propria
adesione all’iniziativa.
La visita è gratuita. Il numero massimo di partecipanti è 40: al raggiungimento di tale numero le iscrizioni
saranno definitivamente chiuse.
• SITO Vi informiamo che la mappa del sito è stata aggiornata e resa più fruibile; tra le nuove voci troverete
quella
relativa
all’Archivio
Aziende,
visitabile
direttamente
all'indirizzo
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/segnalazioni.html dove potrete trovare un elenco completo ed
aggiornato, suddiviso per categorie, delle aziende consultabili per la propria attività professionale. L'archivio
è un utile strumento a disposizione degli iscritti per contattare un'azienda e per reperire le informazioni
tecniche necessarie. Il servizio è gratuito.
Per le aziende che volessero essere inserite nell'elenco è sufficiente inviare una e-mail all'attenzione di
Giulia Pellegrino all'indirizzo coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Ufficio Stampa della Fondazione
PER INFO:
Giulia Pellegrino Coordinamento Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano
Via Solferino, 19 20121 Milano; Tel 0262534202; Fax 0262534209;
E-mail: coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi.
Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disturbo.

Milano, Giovedì 18 dicembre 2003
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19

