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NEWSLETTER
Corso di Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza
Sono aperte le iscrizioni al corso che partirà il 22 aprile 2010 in
orario serale (17.15 - 21.15). Il corso avrà un totale di 40 ore
come da obbligo normativo di aggiornamento quinquennale per
i Coordinatori della sicurezza. Sede del corso: Fondazione
dell'Ordine degli Architetti, via Solferino n. 19 - Milano. Per
informazioni o iscrizioni
SERATE DI ARCHITETTURA

Dopo il grande afflusso di pubblico della serata del 25 marzo,
continua il ciclo di serate dedicato al PGT. L'8 aprile 2010 si dibatterà
il tema Infrastrutture e sviluppo urbano.
Per raccogliere le domande dei nostri iscritti, abbiamo costituito un
forum on line in cui ogni partecipante potrà proporre temi di analisi.
Iscrivetevi e proponete argomenti da dibattere
INARCASSA

Ricordiamo a tutti gli iscritti l'importanza di avere un delegato
Inarcassa. Al momento, per raggiungere il quorum, mancano circa
500 voti. Rinnoviamo l'invito a votare per posta raccomandata o
recandosi al seggio presso lo studio del Notaio Lorenzo Turconi, via
Carducci 26. Il voto è cumulativo. Chi ha già votato non deve rivotare
EVENTI

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano è lieto di
ospitare il lancio del Brera Design District, venerdì 9 aprile 2010, ore
12.00, via Solferino 19.
Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa

CONFERENZE

Il 14 aprile 2010 all'Università degli Studi di Milano in via Festa del
Perdono, 7 dalle ore 17,00 ha luogo la conferenza di presentazione
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Perdono, 7 dalle ore 17,00 ha luogo la conferenza di presentazione
dell'opera Casalgrande Ceramic Cloud e dell'installazione di Kengo
Kuma, CCCWall - Interni Think Tank. Intervengono Kengo Kuma,
Francesco Dal Co, Alfonso Acocella, Luigi Alini

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

file:///Volumes/Scambio/FOAM/Ufficio_Stampa/Newsletter/newsletter_2010/14_7aprile10/14_07_aprile10.htm

Pagina 2 di 2

