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NEWSLETTER
Expo 2015: report della serata conclusiva alla
Triennale
Il 3 giugno in Triennale serata d’onore a conclusione del ciclo di
conferenze Milano 2015. Verso l'Expo e oltre.
Ma dov'erano il Sindaco Moratti e il Governatore Formigoni?
ITINERARI

In una straordinaria cornice di pubblico, si è svolta, il 6 giugno, la
giornata dei 7 Itinerari di architettura 2009.
400 persone (grandi e piccini) hanno scorazzato in pullman visitando
alcuni episodi di architettura moderna tra Milano e hinterland.
Si replica a Ottobre.

SERATE DI ARCHITETTURA

Mercoledì 17 giugno ha luogo la presentazione del libro Architettura
& Territorio di Cesare Macchi Cassia e Ugo Ischia. Mercoledì 24
giugno Mario Botta (attraverso le parole di Luca Molinari) e Matteo
Thun si confronteranno sulle architetture del benessere.
Entrambe le serate sono alle ore 21.15 in via Solferino, 19 Milano.

MILANO CHE CAMBIA

Pubblichiamo la lettera dello studio Belgiojoso al Sindaco Moratti e
all'Assessore Masseroli che potete sottoscrivere inviando una mail
con il vostro NOME E COGNOME all'indirizzo
corsovittorioemanuele.bbpr@gmail.com

ARCHITETTI

Pubblichiamo i risultati del questionario d'indagine riservato ai nostri
Iscritti sui principali problemi riscontrati nei rapporti tra
Amministrazione Comunale di Milano (Settore Ed. Priv.) e
Professionisti.
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CORSI

Parte il 15 giugno il Corso di Aggiornamento per Coordinatori della
sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81. Il corso avrà una
durata di 40 ore come da obbligo normativo di aggiornamento
quinquennale per i Coordinatori della sicurezza, reso cogente dal
nuovo decreto.
Giovedì 25 giugno, 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.
Ancora posti per il corso di Rhinoceros e Photoshop.
CONVENZIONI

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha stipulato
una nuova convenzione con Maka language Consultant, praticando
uno sconto sul prezzo di listino. Ricordiamo che per visualizzare i
dettagli della convenzione occorre essere iscritti all'Area Riservata.

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.

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