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NEWSLETTER
Chi non vota danneggia anche te...digli di
votare
Si passa al terzo ed ultimo turno delle elezioni per il delegato
Inarcassa.
Vogliamo perdere un'altra occasione di avere tre delegati alla
Cassa di previdenza per meno di 350 voti?
Si vota:
- per posta, tramite la modulistica inviata a tutti gli iscritti
per posta raccomandata
- recandosi al seggio istituito presso lo studio del Notaio
Lorenzo Turconi, via Carducci 26, 20123 Milano. Il seggio è
aperto il 4, 5, 6 maggio 2010 dalle 9,30 alle 19 senza intervallo
ORDINE

Sono pronti i nuovi tesserini, validi fino al 2015. Gli iscritti possono
venire a ritirarli all'Ordine degli Architetti via Solferino, 19 in
segreteria (dalle 9 alle 13)

CONVENZIONI

Attivate tre nuove convenzioni:
The Plan– Scripta maneant offre 8 Monografie Tematiche di
Architettura. In omaggio ai primi cento, il volume "Material".
Le testate di Architettura e di Edilizia del Gruppo 24 ORE offre
abbonamenti annuali alle riviste : Edilizia e Territorio, Materia, Area,
Il Sole 24 ORE Arketipo e Ambiente&Sicurezza.
Hotel Maison Moschino situato nell’antica stazione neoclassica di
Viale Monte Grappa, 12 a Milano
CORSI

Sono aperte le iscrizioni al corso Mezzi espressivi nella
rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente che partirà il 10
maggio 2010. Inoltre partono i corsi One Team srl AutoCAD 2d Base,
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maggio 2010. Inoltre partono i corsi One Team srl AutoCAD 2d Base,
AutoCAD 3d, cinema 4D, i corsi Harpaceas Allplan 2009 M, Avanzato
Allplan 2009 M, e Allplan Academy software che verrà presentato
giovedì 13 maggio, 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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