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NEWSLETTER
Conclusi gli Stati Generali Expo 2015
Per quale Expo - cronaca della due giorni voluta dal
Governatore e dedicata alle proposte dei cittadini, che ha avuto
luogo al teatro Dal Verme a Milano il 16 e 17 luglio.
Emerge la necessità di maggiore informazione .
Per chi volesse ascoltare l'intervento del nostro Presidente può vedere
il video qui.
ITINERARI

Dopo il grande successo di giugno, ritornano gli itinerari di
architettura milanese. Il 24 ottobre verranno replicati i 7 percorsi
tematici. Vittoriano Viganò, Vico Magistretti, La sostenibilità nel
progetto di architettura, Le università milanesi, L’architettura di Gio
Ponti per ragazzi, I depuratori di Milano, Architetture d’autore in
Provincia: il caso di Bollate. Prenotazione obbligatoria tramite il sito.
ITINERARI

Continuano gli appuntamenti dedicati agli itinerari di architettura:
E' on-line "Chiese e Modernità" a cura di Marco Borsotti, una
selezione tra le chiese più significative degli ultimi cinquant'anni di
storia dell'architettura milanese.
Tutti gli itinerari già on-line sono a questo link.
ARCHITETTI

Entra in vigore il 1° settembre 2009 il nuovo Codice Deontologico per
la professione di Architetto.
Ecco il link dove scaricare il testo del codice in vigore dal 1 gennaio
07 e il nuovo codice valido dal primo settembre 09.

CORSI

Partono nuovi corsi per visualizzatori. Photoshop Base, Avanzato e
Rhinoceros organizzati per la nostra Fondazione de BCS, in viale V
Veneto 10 a Milano. Sono on line le date per Revit Base, Corso
AutoCAD base e Corso 3ds Max Design. Sono on line anche le nuove
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AutoCAD base e Corso 3ds Max Design. Sono on line anche le nuove
date per i corsi preserale di Allplan 2009 e Cinema 4D.
CORSI

Parte il corso di Fotografia per l'architettura, diretto dall'Arch. Marco
Introini, con l'obiettivo di approfondire la fotografia come strumento
di indagine dello spazio architettonico a tutte le scale, dal paesaggio
antropizzato allo spazio interno. Il corso avrà luogo in novembre
presso la nostra sede. Per informazioni o iscrizioni scrivere a
fondazione@ordinearchitetti.mi.it.
CORSI

Parte il 3 Novembre la nuova edizione del Corso per Coordinatori
della Sicurezza ai sensi del d. lgs. 09/04/2008 n.81.
Il corso avrà un totale di 120 ore (il Martedì e Giovedì dalle ore
17.30), prevede un numero massimo di 30 iscritti ed ha un costo di
eur 1.500.
Per informazioni e iscrizioni.
VACANZE

Gli uffici dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
resteranno chiusi da Lunedì 10 a Venerdì 28 agosto 2009.
Quelli della Fondazione da Lunedì 3 a Venerdì 28 agosto 2009.
Mentre vi auguriamo buone vacanze vi ricordiamo di attivare la
posta PEC e a caricare il vostro portfolio nell'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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