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NEWSLETTER
L'Osservatorio Concorsi è on line
E’ online la nuova sezione dell' "Osservatorio Concorsi",
completamente rinnovata per offrire uno strumento
costantemente aggiornato sugli esiti e le realizzazioni
concorsuali dell’area milanese. La rassegna, realizzata in
partnership con Europaconcorsi, offre agli utenti informazioni
sempre aggiornate sulle iniziative della città e della provincia di
Milano
MOSTRE

Dal 5 febbraio al 28 marzo 2010 presso la Triennale di Milano si terrà
la mostra Green Life: costruire città sostenibili, dedicata agli
architetti e alle città che hanno adottato azioni concrete per
un’architettura più rispettosa dell'ambiente. Al suo interno verrà
ospitata una Demo della sezione del sito dell'Ordine degli Architetti
di Milano: Milano che cambia
INARCASSA

I giorni 9, 10 e 11 marzo si voteranno i delegati alla Cassa di
Previdenza per il quinquennio 2010-2015. Milano ha diritto a 3
rappresentanti: è possibile votare per corrispondenza
tramite la modulistica inviata in questi giorni per posta da Inarcassa
a ogni iscritto, oppure recandosi ai seggi istituiti presso gli studi dei notai

CONVENZIONI

Situato nel cuore di Milano, il Teatro Filodrammatici offre agli iscritti
all'Ordine la possibilità di accedere a tutte le iniziative con
significativi sconti: oltre agli spettacoli teatrali, convegni di prestigio,
mostre d’arte contemporanea, eventi speciali che spaziano dalla
danza alla musica classica. Per visualizzare i dettagli delle
convenzioni occorre essere iscritti all'Area Riservata
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CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, in
collaborazione con BCS Srl, organizza 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, quest'ultimo
preceduto da un incontro gratuito dedicato il 25 febbraio; Harpaceas,
infine, propone, giovedì 11 febbraio in viale Richard 1, una prova
gratuita 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
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