<ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it>
Una novità nella sezione Cerco-offro
22 ottobre 2008 13:02:33 GMT+02:00
Susanna Conte <susanna.conte@fastwebnet.it>
ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
10 allegati, 33,3 KB

NEWSLETTER
Una novità nella sezione Cerco-offro
Allo scopo di promuovere il miglior utilizzo della rubrica
dedicata alla ricerca di collaboratori è stata attivata la
possibilità di rendere visibile il proprio portfolio, dati
professionali e curriculum vitae.
La conferma della visibilita’, di nome e cognome e la
trascrizione del numero di matricola, in questo caso, diventano
obbligatori per effettuare un link al portfolio progetti del
professionista, on line sul nostro sito.

CORSI

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per i corsi di Certificazione
Energetica, che inizierà il 27 ottobre e di Prevenzione Antincendio,
che inizierà il 4 novembre. Corso di aggiornamento per i Coordinatori
della Sicurezza: le iscrizioni al corso sono chiuse per il
raggiungimento del numero massimo di iscritti. E’ possibile
preiscriversi alla prossima edizione del corso compilando il modulo
allegato e inviandolo via fax.
GIORNALE DI CANTIERE

Nuova puntata dei nostri appuntamenti in cantiere. Conitinuano cosi'
gli approfondimenti con chi vive la professione quotidianamente.
Chi desiderasse accompagnarci in un suo cantiere scriva a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

SEMINARI

Uno sconto agli iscritti al nostro Ordine per la partecipazione alla
terza edizione di Costructa - 6 - 7 - 8 novembre 2008 seminario
dedicato alla collaborazione tra progettisti, costruttori, aziende,
referenti del mondo accademico, committenti, ossia tutta la filiera del
mondo delle costruzioni

CORSI

Sono pubblicate le nuove data dei corsi in prossima partenza:
Allplan BIM, Cinema 4D, dal CAD al BIM, un nuovo corso per capire
e provare i vantaggi dell’utilizzo di uno strumento BIM rispetto ad un
CAD generico.
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