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NEWSLETTER
OUTentico 2010: Ordine aperto per il Salone
Dal 14 al 19 Aprile all'Ordine degli Architetti - nel cuore del
Brera Design District - è di scena l'outdoor design, in un
Fuorisalone nel segno della sperimentazione e della
progettualità.
All’interno del bell'allestimento verde, l’Ordine organizza una
serie di iniziative, per accogliere i suoi iscritti in orari
prolungati incluso il fine settimana. Serate di architettura,
incontri in biblioteca e una mostra
ORDINE

L'annuale Assemblea per l'approvazione dei Bilanci, ha luogo lunedì
19 Aprile 2010 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine, Via Solferino
17, Milano. L'OdG prevede la Relazione del Presidente e
l'Approvazione Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010 con
relative relazioni (Tesoriere e Revisori dei Conti)
SERATE DI ARCHITETTURA

Dopo il dialogo su trasformazioni urbane e PGT cominciato il 22
febbraio all'Urban Center, l'Ordine degli Architetti incontra la
Commissione Paesaggio. Lunedì 26 aprile 2010, Via Solferino 17, ore
21,15. Intervengono: Daniela Volpi, Carlo Masseroli, Pierluigi Nicolin,
Paolo Mazzoleni, Patricia Viel, Aldo Castellano
INARCASSA

Sono on line le modifiche statutarie deliberate dai Delegati Inarcassa
a giugno e luglio 2008, concernenti: contributo soggettivo, contributo
integrativo, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e
rivalutazione delle pensioni e dei contributi. Il contributo integrativo
nella nuova misura del 4% decorre dal 1° gennaio 2011
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al Corso Mezzi espressivi nella
rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente e al corso di
Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza che partirà il 22
aprile 2010. Sono ancora disponibili i corsi One Team srl AutoCAD
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aprile 2010. Sono ancora disponibili i corsi One Team srl AutoCAD
2D, 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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