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NEWSLETTER

Una sezione ricca di opportunità: l'Area
Riservata
Scopriamo insieme l'Area Riservata, la sezione del sito dedicata
agli iscritti, ricca di strumenti e servizi utili: in essa è possibile
aggiornare i propri dati anagrafici e professionali, pubblicare il
proprio curriculum e portfolio progetti, visionare i dettagli delle
convenzioni, attivare il servizio Europa Concorsi e accedere allo
strumento delle parcelle on-line

ITINERARI DI ARCHITETTURA MILANESE

Per la sezione online presentiamo il percorso Milano Alta, una
rassegna dedicata agli edifici in altezza nellesperienza milanese, a
cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari. Una riflessione su come
ledificio alto, eccezione nel tessuto urbano della città, costituisca un
paradigma risolutivo del dibattito tra storia e modernità

CONCORSI

Il CNAPPC promuove per l'anno 2010 la seconda edizione del Premio
Archiprix Italia, il concorso per tesi di laurea diviso in tre sezioni:
architettura, urbanistica e architettura del paesaggio e restauro
architettonico, con lo scopo di agevolare l'inserimento di giovani
progettisti di talento nel mondo della professione
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FIERE

Dal 3 al 6 febbraio 2010 si apre alla fiera di Milano Rho Pero l'evento
internazionale MADE expo 2010: Milano-Architettura-DesignEdilizia. Alcune aziende offrono ai nostri iscritti la possibilità di
ricevere un biglietto omaggio e assistere gratuitamente a incontri e
iniziative che si terranno all'interno della manifestazione

FISCO

Alcune novità in ambito fiscale dal dott. Attilio Marcozzi: le
modifiche introdotte dal decreto mille proroghe contenuto nella
Legge Finanziaria 2010. Ricordiamo che il nostro consulente è a
disposizione degli iscritti per consulenze fiscali gratuite previo
appuntamento presso la nostra sede

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Venerdì 22 gennaio, in occasione della riunione degli Ordini
degli Architetti presso il Consiglio Nazionale a Roma, sono state
discusse nuove misure anti-crisi e interessanti proposte mirate
al rilancio della professione, accompagnate da un
approfondimento sulle diverse specificità del Piano Casa regione
per regione
CONVENZIONI

Isokinetic Milano, centro di riabilitazione e fisioterapia, offre agli
iscritti all'Ordine degli Architetti di Milano particolari sconti sul
listino in vigore, i quali potranno inoltre effettuare gratuitamente un
test di valutazione funzionale (propedeutico ad un corretto approccio
allattività fisica). Per visualizzare i dettagli delle convenzioni occorre
essere iscritti all'Area Riservata
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CORSI

Ultimi posti per il corso sui requisiti acustici degli edifici organizzato
dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. In
collaborazione con BCS Srl sono attivi i corsi di Excel, Access e
Photoshop base o avanzato; con One Team Srl di AutoCAD 2D e 3D,
Autodesk 3D Studio Max e Revit Architecture; Harpaceas, infine,
propone, giovedì 11 febbraio in viale Richard 1, una prova gratuita di
Allplan, che anticipa il corso di Allplan 2009

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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