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NEWSLETTER
Sportelli di consulenza gratuita: al via gli
approfondimenti
Parte il ciclo di interviste ai nostri consulenti, per presentare
agli iscritti le diverse attività di consulenza offerte dall'Ordine.
Di volta in volta uno dei consulenti illustrera' i problemi
ricorrenti sollevati dagli iscritti che già usufruiscono del servizio,
approfondendo il tipo di servizio proposto.
La prima intervista e' all'Arch. Giulio Orsi, responsabile dello
sportello per le Pratiche Edilizie.

SEMINARI

Venerdi 23 Gennaio 2009 dalle 16,30 alle 19.30 si terra' la "replica"
del seminario Gewiss, finalizzato a trasmettere l’insieme di
conoscenze necessarie al progettista strutturale e all’architetto per
predisporre e comprendere l’impianto elettrico evoluto e per poter
dialogare in maniera costruttiva con progettisti e impiantisti elettrici.
Posti limitati - iscrizione obbligatoria.
INARCASSA

Aumenti ritardati - Gli aumenti del contributo integrativo dal 2% al
4%, e le altre novità previste dalle modifiche allo statuto Inarcassa,
almeno per quest'anno non entrano in vigore.
Per approfondimenti.
FIERE

Tramontina legnami, leader nella colorazione del legno con
termotrattamento, e' lieta di mettere a disposizione dei nostri Iscritti
500 ingressi gratuiti alla fiera MADE Expo (Fiera Milano - Rho 4/7
febbraio). E' necessario registrarsi a questo indirizzo indicando nel
campo NOTE: ingresso MADE Expo e il numero di iscrizione all'Albo.
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SOFTWARE

Pubblicati i prossimi appuntamenti relativi ad Allplan BIM 2008,
Cinema 4D, Dal CAD al BIM, AutoCAD Revit Architecture, 3Ds Max
Design e Autocad Base.
Il 20/01 si terra' di seminario dal Cad al Gis - mentre il 29/01 una
prova gratuita del software Autodesk AutoCAD Revit Architecture .

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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