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NEWSLETTER
Codice deontologico
Entra in vigore il 1° settembre 2009 il nuovo Codice Deontologico per
la professione di Architetto.
Ecco il link dove scaricare il testo delle norme di Deontologia
Professionale valide fino al 31 agosto 2009 e quelle valide dal 1
settembre 2009 suddivise tra le categorie di Architetto (attenzione il
testo è stato corretto - quello segnalatoci a Luglio conteneva un
refuso), Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni
Architettonici e Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior
POSTA PEC

Vi ricordiamo che entro il 29 novembre 09 tutti i professionisti
dovranno munirsi di indirizzo di posta certificata (PEC).
Il nostro Ordine ha deciso di attivare un indirizzo di posta PEC per
ciascun iscritto, cui ha inviato una mail o una lettera, con le istruzioni
tecniche.
Chi trovasse difficoltà può consultare le FAQ pubblicate sul sito o
scrivere a consiglio@ordinearchitetti.mi.it eventuali altre domande
SERATE DI ARCHITETTURA

Prossime serate in programmazione presso la nostra Fondazione: il
21 settembre alle ore 21:15 ultima proiezione del ciclo Ritratti
d'autore con le video interviste inedite a Cini Boeri e Michele De
Lucchi, presenti in sala. Il 1° ottobre sempre alle ore 21:15 presso la
nostra sede, in occasione dell'inaugurazione della mostra ITALIANS
DO IT BETTER organizzata allo Spazio FMG per l’Architettura
l'Ordine degli Architetti di Milano è lieta di ospitare i quattro studi
protagonisti dell'esposizione, per un dibattito sulla qualità del made
in Italy in architettura
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
date per i corsi preserale di Allplan 2009
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date per i corsi preserale di Allplan 2009
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
SOFTWARE

Offerta riservata agli iscritti al nostro Ordine valida fino al 16 ottobre
2009: 30% di sconto sull'acquisto di AutoCAD LT 2010 con la
possibilità di usufruire di un finanziamento fino a 5 anni.
Per informazioni:
francesca.messina@oneteam.it; 02/47719331
CONVENZIONI

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha stipulato
tre nuove convenzioni: goFLUENT (corsi di lingua), Healthy Center
Day Spa & Studio (centro benessere) e la Libreria Scientifica
A.E.I.O.U. 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

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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