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NEWSLETTER
Pronta la Posta Elettronica Certificata per gli
Iscritti all'Ordine
Nei prossimi giorni riceverete una mail con le modalità per attivare la
vostra personale casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Infatti la legge 2 del 28 gennaio 2009 prevede una serie di misure
anticrisi per arginare gli effetti dell'attuale congiuntura economica.
In particolare l’art.16 comma 7 stabilisce per i professionisti
iscritti all’Albo l’obbligo di dotarsi di indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al rispettivo Ordine
di appartenenza.
La PEC è uno strumento che permette di conferire ad un messaggio
di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata in modo tradizionale, oltre ad avere una serie di
considerevoli vantaggi:
· la validità legale dei messaggi inviati
· la certezza della provenienza e della destinazione dei messaggi
· la garanzia della consegna o la comunicazione immediata al mittente
in caso di impossibilità di recapitare il messaggio
· il costo zero dell’invio dei messaggi
· la possibilità di inviare qualsiasi documento legale in formato
digitale
Per consentire a tutti di ottemperare a questo obbligo senza oneri a
carico, il Consiglio, nella seduta del 23 febbraio ha deliberato di
sostenere per tutti gli iscritti al nostro Ordine i costi per
l’attivazione dell’indirizzo PEC.
BIBLIOTECA

Apre al pubblico la Biblioteca dell’Ordine degli Architetti, composta
da circa un migliaio di volumi di architettura milanese e lombarda.
La consultazione, previo appuntamento, è aperta nei seguenti orari:
Giovedì mattina dalle ore 9:30 alle 13:30 e Venerdì pomeriggio dalle
14:30 alle 18:30.
Per prenotarsi è sufficiente telefonare ad Alessandro Sartori al 02
62534356 o mandare una mail con il proprio nominativo e l'orario
prescelto a biblioteca@ordinearchitetti.mi.it
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ITINERARI

Presentiamo oggi l'itinerario "Il condominio milanese", a cura di
Paolo Brambilla, un'analisi sul tema dell'abitare che considera la città
come grande catalogo dell'architettura moderna.
Gli itinerari già on-line sono a questo link.

CORSI

Parte il 6 luglio il corso Cinema 4D per l'Architettura - Modulo Base,
presso Harpaceas, Viale Richard 1 - Milano dalle 18.30 alle 21.30. Le
date del corso sono: 6, 8, 13, 15, 16 luglio 2009.
Ancora alcuni posti per il Corso di Aggiornamento per Coordinatori
della sicurezza in partenza il 1 luglio. Il corso avrà una durata di 40
ore come da obbligo normativo di aggiornamento quinquennale per i
Coordinatori della sicurezza.

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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