- 3° CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DI SICUREZZA
EX ART. 10 D.LGS 494/96 Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
“3° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96” e di aggiornarVi sulle prossime iniziative e
comunicazioni
CORSI
“3° Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96”
Il corso, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Milano, è propedeutico alla
formazione dei "coordinatori della sicurezza" in fase di progettazione e di esecuzione, ed è rivolto a tutti i tecnici
impegnati nel settore delle costruzioni.
Il corso è aperto a tutti i tecnici dell'edilizia.
Direttore Prof. Arch. Arie Gottfried
Condirettore Prof. Ing. Marco Trani
Durata del corso 120 ore
Orario 17.30 - 20.45 martedì – giovedì
Calendario indicativo 15 ottobre 2005 - 15 marzo 2006
Minimo di iscritti 40
Costo del corso 1.150 euro + IVA
Per info: http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#parcelle
Vi segnaliamo inoltre:
“Corso di sensibilizzazione ambientale ed estetica per progettisti, tecnici comunali e membri delle commissioni
edilizie”
Il corso, organizzato da Società Umanitaria, in collaborazione con il FAI e con l’Istituto Uomo e Ambiente, con il
Patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano, si propone di compensare una carenza formativa nell’ambito della
richiesta da parte delle commissioni edilizie comunali della figura di un esperto di ambiente.
Il corso avrà parti teoriche e pratiche o normative e alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che
frequenteranno almeno i due/terzi degli incontri.
Durata: da settembre a dicembre 2005 per otto ore settimanali, il giovedì
Costo: 920,00 euro + IVA
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Oppure potete contattare:
Società Umanitaria 02/57968378 o 02/5796831
Istituto Uomo e Ambiente 02/5517380
“Normative e tecnologia per la progettazione degli interni” - Corso di 60 ore
Il corso, organizzato dalla Facoltà del Design con il contributo del Consorzio Polidesign del Politecnico di Milano, tratta le
normative e le tecnologie per la progettazione di interni quali: spazi espositivi e per l'ospitalità, luoghi di lavoro, negozi,
locali di intrattenimento e in genere i luoghi dell’abitare.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine, all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm
oppure rivolgervi alla segreteria del corso:

tel 02 2399.7206; fax 02.2399.5970
e-mail. stefania.rigamonti@polimi.it
sito: www.polidesign.net

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

