Ordine degli architetti - Newsletter

1 di 2

file:///S:/FOAM/Ufficio_Stampa/Newsletter/28_17settembre/28_17set...

NEWSLETTER
Pronto il calendario dei nuovi corsi
L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
organizza il VI corso di specializzazione in prevenzione
incendi. Il corso ha inizio il 9 ottobre 2008, con cadenza
bisettimanale il martedì e il giovedì (ore 16:00-20:00): la
prima lezione e' alle ore 15.00 con la presentazione del corso.
Il 24 Ottobre partira' anche un nuovo corso di
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (40
ore) di cui e' pubblicato il calendario sul sito.

IN DIRETTA DA VENEZIA

All'interno della ridondante proposta dell'XI Biennale, appena
inaugurata, emerge per attualita' e concretezza il Padiglione Italiano,
dal significativo titolo "Italia cerca casa-housing Italy". Da
menzionare inoltre il bel padiglione dedicato a Scarpa di Alessandro
Scandurra.
SERATE DI ARCHITETTURA

Il 30 settembre 2008, alle ore 17 si conclude il ciclo di seminari
PENSIERO E PROGETTO - METODOLOGIE DI RESTAURO E CASI
ESEMPLARI. Il restauro dei beni culturali offesi dai danni del
fuoco: la Cappella della Sacra Sindone di Torino, il Teatro
Petruzzelli di Bari e il Teatro La Fenice di Venezia
Iscrizione obbligatoria compilando l'invito .
Partecipano: Arch. Mirella Macera, Arch. Salvatore Esposito, Arch.
Elisabetta Fabbri, Prof. Andrea Rattazzi, Ing. Massimo Banfi. Modera
Arch. Carlo Capponi.
LIBRI

E' on line il video della serata di presentazione del libro libro Edilizia
Sociale in Europa - Premio Ugo Rivolta 2007 - alla Triennale lo scorso
9 settembre. Una breve sintesi dell'evento, per chi non ha potuto
partecipare. Ricordiamo agli iscritti dell'Ordine di Milano che i
volumi si possono ritirare in sede, in via Solferino 19.
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CONCORSI

Pubblicati i risultati del concorso internazionale riservato ai giovani
designer SUN.LAB for creative outdoor. Una vetrina di prototipi e
concept di prodotti pensati da giovani designer internazionali per
l’arredo di esterni.

OFFERTE

Nuove offerte Auto desk per rinnovare a prezzi vantaggiosi le licenze
software: Se dopo le vacanze il 2D ti va stretto prova il 3D! e Non
perdere il volo più exclusive! Per informazioni: Francesca Messina
tel.02-47.71.93.31

CONVENZIONI

Nuova convenzione tra BE-MA Editrice e L'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
riserva a tutti gli iscritti lo sconto del 20% per la sottoscrizione
dell'abbonamento annuale alle riviste Modulo e Specializzata.
BE-MA e' anche editore di un interessante portale: ediliziainrete.

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.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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