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NEWSLETTER
Estetica e resistenza dei rivestimenti in
laminato HPL

PL Abet Group organizza martedi 30 marzo alle ore 17 presso la
nostra sede il seminario sulle proprietà tecniche della nuova
generazione di pavimenti e di rivestimenti PL Abet Group. Le
caratteristiche altamente performanti che contraddistinguono i
pavimenti e i rivestimenti PL sono il frutto di attente ricerche e
di strette collaborazioni con i più creativi designer ed esperti del
settore. Il seminario è gratuito previa prenotazione
SERATE DI ARCHITETTURA

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano promuove
un ciclo di incontri per misurare la portata innovativa del PGT,
discutendone alcune questioni nodali. Incontro introduttivo:
Contenuti e scelte fondamentali del PGT, il 25 marzo 2010 ore 21.15,
via Solferino 17. Sono stati invitati: Carlo Masseroli, Andrea
Boschetti, Stefano Moroni e Silvano Tintori. Coordina Daniela Volpi
ORDINE

L'annuale Assemblea per l'approvazione dei Bilanci, avrà luogo
luneedì 19 Aprile 2010 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine Via Solferino 19 - Milano. Sono state inviate le convocazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata e le raccomandate a chi
non ha ancora attivato la PEC
MILANO CHE CAMBIA

Con il progetto del centro commerciale di Ignazio Gardella, un
edificio produttivo e le torri di residenza convenzionata si completa il
quadro delle realizzazioni all'interno del PRU Pompeo Leoni di quegli
architetti che hanno aderito a Milanochecambia. L'Atlante rimane
aperto a segnalazioni, suggerimenti e candidature da chiunque sia
interessato all'evolversi della nostra città. Prossime uscite: P.I.I.
Calchi Taeggi, Santa Giulia, Bicocca.

file:///Volumes/Scambio/FOAM/Ufficio_Stampa/Newsletter/newsletter_2010/12_24marz10/19_24marz10.htm

Pagina 1 di 2

Ordine degli architetti - Newsletter

25/03/10 10:22

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il CNA informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta
ponendo in atto una verifica al fine di conoscere lo stato degli
adempimenti previsti dall'art.16, del Decreto Legge 29 novembre
2008, n 185. Entro il 30 marzo pv gli Ordini dovranno comunicare
alle Autorità competenti l'elenco dei professionisti iscritti che non
abbiano provveduto ad attivare l'indirizzo di PEC. Invitiamo tutti gli
iscritti che non lo avessero ancora fatto a regolarizzare la loro
posizione
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 22 aprile 2010. Inoltre partono i corsi
One Team srl AutoCAD 2D, Autodesk 3D Studio Max e Revit
Architecture. Harpaceas organizza, presso la sua sede di viale Richard
1 a Milano, i corsi di Cinema 4D e Allplan 2009, software che verrà
presentato mercoledì 24 marzo, dalle 10.00 alle 15.00 nel corso di
una prova gratuita.
CONVENZIONI

Congusto - scuola di cucina dal 2003, propone corsi che spaziano da
quelli basic a quelli più trendy e quelli dedicati all’aspetto goloso della
cucina. Supermercato dello pneumatico-gommista autoriparazione a
Milano offre agli iscritti all'Ordine sconti su pneumatici, freni,
marmitte, ammortizzatori tagliandi olio filtri candele accessori,
batterie. Per visualizzare i dettagli delle convenzioni 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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