NEWSLETTER
Domotica – istruzioni per l'uso
Giovedi 27 Novembre dalle ore 16,30 alle 19,30 presso la nostra
sede avra' luogo il seminario gratuito Progettare l’edificio
efficiente, finalizzato a trasmettere al progettista le conoscenze
necessarie per predisporre e comprendere l’impianto elettrico
evoluto e dialogare in maniera costruttiva con progettisti e
impiantisti elettrici. Per iscrizioni occorre inviate il modulo di
iscrizione.

LEGGIAMO I GIORNALI PER VOI

Non riuscite a leggere i giornali con regolarita'?
Vi sfuggono eventi o avvenimenti legati alla professione, che hanno
luogo proprio nella nostra Provincia?
Allora affidatevi alla nostra rubrica che ogni lunedi, in tarda mattinata
e' on line, con il censimento dei principali quotidiani. Gli articoli sono
caricati sul sito, per una rapida lettura a video, ma anche allegati in
pdf, per essere stampati. Cliccando invece sull'occhiello, potrete
consultare l'archivio delle settimane passate.
GIORNALE DI CANTIERE

Questa settimana siamo a Brienno, sul lungolago di Como, a visitare
un intervento di sistemazione esterna di un nuovo spazio pubblico a
verde con imbarcadero.
Proseguono così i nostri appuntamenti di cantiere con gli iscritti.
Chi desiderasse accompagnarci nel proprio cantiere scriva a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it.

CORSI

Nuove date per cinema 4D Base: 9, 11, 16, 18 dicembre dalle
18.30-21.30 e Allplan BIM 2008 M: 12, 14, 19, 21, 26, 28 gennaio
e 2, 4 febbraio 2009. Giovedì 11 dicembre, dalle 10.00 alle 15.00,
Harpaceas organizza Allplan Academy, un invito ad una prova
gratuita di Allplan, presso Harpaceas, viale Richard 1. Per iscrizioni.

CONVENZIONI

Due convenzioni per i nostri iscritti: Ottica Saccani e Fondazione
Arnaldo Pomodoro.
Ricordiamo che per visualizzare le condizioni economiche delle
convenzioni e' necessario accedere all'area riservata con la propria
password.

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.
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