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NEWSLETTER
Apertura del terzo turno delle elezioni del
Consiglio dell'Ordine
Lunedì 9 novembre 09 si è concluso il 2° turno di votazioni per
il Consiglio dell'Ordine 2009-2013. Il terzo turno si apre
martedì 10 novembre si chiuderà il 20 novembre alle ore 20. La
terza votazione non prevede il raggiungimento di alcun quorum.
SEMINARI

BE-MA Editrice e la rivista Modulo promuovono un seminario
gratuito dal titolo: Cantieri Complessi: Altra Sede, Maxxi, Porta
Nuova e altri.. in video, al quale è necessario accreditarsi nell'apposita
sezione Seminari del sito. Il seminario si terrà presso la sede della
Fondazione dell'Ordine di Milano in via Solferino 19 giovedì 12
novembre 2009 dalle ore 17.30
PREMIO RIVOLTA 2009

Mercoledì 25 novembre 2009 alle ore 17 nel Salone d’onore della
Triennale di Milano in Viale Alemagna, 6 avranno luogo il convegno
dal titolo "Bella e popolare: strategie per una architettura
responsabile, di qualità, a basso costo", la premiazione e la mostra dei
progetti del Premio Europeo d'architettura Ugo Rivolta 2009

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 26 novembre 2009 alle ore 21:15 presso l'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano, in via Solferino 17 (ingresso
dal cancello) si terrà il convegno "Milano, Torino, Roma: tre
amministrazioni a confronto". Per partecipare alla serata è necessario
preregistrarsi compilano il seguente modulo.
Nel caso le adesioni superino la capienza della sala di via Solferino,
sposteremo la sede della conferenza
SERATE DI ARCHITETTURA

È on line il resoconto della serata di approfondimento e discussione
sul confronto tra il sistema italiano di gestione dei lavori pubblici e le
procedure comunitarie di gestione dei progetti. Chi fosse interessato
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procedure comunitarie di gestione dei progetti. Chi fosse interessato
ad avere le presentazioni dei relatori è pregato di scrivere a
concorsi.fondazione@ordinearchitetti.mi.it, indicando nome,
cognome, professione, istituzione/ente/società di appartenenza
LIBRO DEL MESE

La biblioteca dell'Ordine seleziona come libro del mese il volume a
cura di Pietro De Amicis e Stefania Mason, Lorenzo Forges
Davanzati: architettura e oltre, edito da Franco Angeli: si tratta di
un'opera monografica che raccoglie un ricco corpus di disegni inediti
provenienti dallo studio dell'architetto milanese Lorenzo Forges
Davanzati
ORDINE

Ultimi giorni per attivare la Posta Elettronica Certificata (PEC)
dell'Ordine. Per consentire a tutti di ottemperare a questo obbligo
senza oneri a carico, il Consiglio, nella seduta del 23 febbraio 09 ha
deliberato di sostenere per tutti gli iscritti al nostro Ordine i costi per
l’attivazione dell’indirizzo PEC. Per chi avesse problemi
nell'attivazione segnaliamo la sezione FAQ.
INARCASSA

Lo sportello mobile di Inarcassa in Città sarà a Milano il primo
dicembre 2009 presso l'Ordine degli Ingegneri in Corso Venezia n. 16
dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Possono
chiedere un appuntamento gli iscritti all'albo professionale di Milano.
La prenotazione deve essere inoltrata entro il 21 novembre
CORSI

Ancora posti disponibili per il corso per Coordinatori della Sicurezza,
che partirà il 26 novembre. Segnaliamo inoltre i corsi di Autodesk
Revit Architecture, AutoCAD Revit Architecture - Avanzato, Autodesk
3D Studio Max Design e di AutoCAD 2d Base, organizzati da One
Team Srl presso la sua sede di via Rondoni 1 a Milano, e quello in
collaborazione con Harpaceas di Allplan 2009. Inoltre mercoledì 11
novembre, dalle 10.00 alle 15.00, Harpaceas organizza Allplan
Academy, un invito ad una prova gratuita di Allplan
CONVENZIONI

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano ha stipulato
quattro nuove convenzioni riservate ai suoi iscritti: Training Team,
per l’acquisto del primo e per ora unico Rapporto ex-post italiano sui
Fondi strutturali comunitari, Foto Ottica Toledo, Fly4you, agenzia di
viaggi, e BotteDiFerro, servizio di backup e condivisione dati online.
Ricordiamo che per visualizzare i dettagli della convenzione occorre
essere iscritti all'Area Riservata
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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

file:///Users/susannaconte/Desktop/42_9nov09/42_9nov09.htm

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

Pagina 3 di 3

