- ALLPLAN 2005 Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di presentarVi il
prossimo corso “Allplan 2005” e di aggiornarVi sugli altri corsi in programmazione
CORSI
“Allplan 2005”
Il corso, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C di Milano, in collaborazione con Harpaceas Srl,
si propone di affrontare le potenzialità del programma relativamente alla progettazione architettonica e alle
problematiche ad essa correlata (computi e realizzazioni di rendering dei progetti elaborati).
Direttore: Ing. Paolo Odorizzi
Coordinatore: Arch. Massimo Stefani
Durata: 8 lezioni di tre ore cadauna
Orario: 18.30 – 21.30
Calendario del corso:
lunedì 3 ottobre
giovedì 6 ottobre
lunedì 10 ottobre
giovedì 13 ottobre
lunedì 17 ottobre
giovedì 20 ottobre
lunedì 24 ottobre
giovedì 27 ottobre
Partecipanti: min. 5 – max. 7
Costo: 480 euro + Iva
Sede: Harpaceas Srl, Viale Richard, 1 – 20143 Milano
Ai partecipanti, qualora non ne fossero già provvisti, verrà fornita una copia integrale di Allplan 2005 con validità
temporale di un mese in modo tale che, durante il periodo di svolgimento del corso, possano esercitarsi anche a
domicilio. Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione si veda il sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#allplan
“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
Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

