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NEWSLETTER
Architetti e PGT. Un forum per gli incontri a
tema
Per raccogliere le domande dei nostri iscritti, abbiamo costituito
un forum on line in cui ogni partecipante, uno volta iscritto
nell'apposita area dedicata alla serata, potrà proporre temi di
dibattito e di analisi che il coordinatore proporrà nel corso
dell'incontro ai vari invitati. Uno strumento agile che aiuterà i
relatori a concentrare il dibattito sulle tematiche più interessanti
e sentite dai partecipanti . Prossimo appuntamento l'8 Aprile:
Infrastrutture e sviluppo urbano.
INARCASSA

Secondo turno di votazioni per eleggere i delegati Inarcassa per il
quadriennio 2010-2015.
Chi non ha ancora votato può farlo per posta raccomandata o
recandosi al seggio: Notaio L. Turconi, via Carducci 26, 20123 Milano
dal 6 all' 8 aprile dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 17,30.
Chi ha già votato non deve rivotare.
ORDINE

L'annuale Assemblea per l'approvazione dei Bilanci, avrà luogo lunedì
19 Aprile 2010 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine - Via
Solferino 17 - Milano. Sono state inviate le convocazioni all'indirizzo
di posta elettronica certificata e le raccomandate a chi non ha ancora
attivato la PEC
ORDINE

Sono pronti per il ritiro i nuovi tesserini, validi fino al 2015. Gli
iscritti possono venire in segreteria all'Ordine degli Architetti in via
Solferino, 19 (dalle 9 alle 13) oppure, durante la settimana del Salone
del Mobile, tutto il giorno, sabato e domenica compresi.
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FIERE

Dal 14 al 19 Aprile all'Ordine degli Architetti di Milano è di scena
l'outdoor design, in un Fuorisalone unico nel segno della
sperimentazione e della progettualità. In calendario: Ordine porte
aperte, serate d'architettura, mostre e lancio della nostra Biblioteca

SEMINARI

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. Il
seminario è gratuito previa prenotazione

CONCORSI

Il Rotaract Club Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti
di Milano organizza un premio di architettura RotarArch per i
laureati e laureandi del Politecnico di Milano. Gli elaborati dovranno
pervenire entro il 28 maggio 2010

CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza che partirà il 22 aprile 2010 e il corso Mezzi espressivi
nella rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente. Inoltre
partono i corsi One Team srl AutoCAD 2D, Autodesk 3ds Max Design
e Autodesk Revit Architecture. Harpaceas organizza, presso la sua
sede di viale Richard 1 a Milano, i corsi di Cinema 4D e Allplan
Academy software che verrà presentato mercoledì 21 aprile, dalle
10.00 alle 15.00 nel corso di una prova gratuita.

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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