NEWSLETTER
Sportelli di consulenza gratuita: ecco il
secondo approfondimento
Con questa serie di articoli presentiamo agli iscritti le diverse
attività di consulenza svolte presso la sede dell’Ordine in via
Solferino 19.
Abbiamo realizzato interviste a ciascun consulente, che ci ha
raccontato il tipo di servizio proposto approfondendo le
problematiche più sensibili sollevate dagli iscritti.
L' intervista di questa settimana e' all’avv. Mario Battaglia,
consulente civilista. E' ancora on line l'intervista all'Arch. Giulio
Orsi, responsabile dello sportello per le Pratiche Edilizie.

SERATE D'ARCHITETTURA

Il 9 febbraio alle ore 21.15 ha inizio Ritratti d'autore, un ciclo di
serate dedicate a video interviste a grandi architetti realizzate dalla
Rivista Interni e dalla Web TV Ultrafragola.
La prima serata e' dedicata a Herzog & De Meuron - Toyo Ito.
Intervengono Gilda Bojardi, Direttore della rivista Interni e Franco
Raggi, Consigliere dell'Ordine. Sul sito e' pubblicato tutto il
programma.
FIERE

Chi ha intenzione di far visita al Made Expo dal 4 al 7 Febbraio alla
fiera di Rho Pero legga prima l'articolo del nostro sito dedicato alle
molteplici iniziative delle Aziende che ci hanno inviato i comunicati
sulle attivita' in calendario.

SITO

Avete gia' visitato la sezione del sito dedicata ai portfolio? Ciascun
iscritto ha la possibilita', accedendo all'Area riservata, di caricare 3 dei
propri progetti, oltre al curriculum e ai dati anagrafici.
Inoltre, ogni settimana, viene estratto il nome di un progettista che
diventa il protagonista del portfolio della settimana, uno slide show
dei vari progetti, in posizione preferenziale.
CORSI

Sono state pubblicate le prossime date relative ai corsi di: Allplan BIM
2008, Cinema 4D, Dal CAD al BIM.
Inoltre il 30 marzo parte il Corso di Aggiornamento per Coordinatori
della sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81.
Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi

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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