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NEWSLETTER
Aggiungi, rimuovi e riposiziona...

Giovedì 14 ottobre alle ore 16,00 si terrà un seminario dedicato
al GSS System, il primo sistema di binari elettrificati, che
permette di rimuovere, spostare ed aggiungere numerosi
adattatori con una semplice rotazione. Il seminario, che ha
luogo presso la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Milano in via Solferino 19 è gratuito, previa prenotazione
CORSI

Il 25 novembre parte il Corso di Specializzazione in Prevenzione
Incendi organizzato dall'Ordine e dalla sua Fondazione, tenuto presso
la sede dell'Ordine in via Solferino, 19 Milano con due lezioni
settimanali dalle 16,00 alle 20,30. Per maggiori informazioni e
iscrizioni

INARCASSA

Due appuntamenti Inarcassa in Città a Milano: il 3 novembre dalle
14.30 alle 18.30 e il 4 novembre dalle 9.00 alle 17.00; la prenotazione
deve essere effettuata entro il 24 ottobre.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 il contributo integrativo
passerà al 4%

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Un utile distinguo tra Posta Elettronica Certificata, di cui l'Ordine ha
dotato i propri iscritti, e Posta Elettronica Certificata per il Cittadino,
distribuita gratuitamente dalla Pubblica Amministrazione

SERATE DI ARCHITETTURA

Il 28 Ottobre alle 21.15 Pedro Campos Costa e Luís Miguel Rodrigues
coordinati da Franco Raggi animeranno una serata dedicata
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all'ampliamento dell'Oceanario di Lisbona. Ingresso dal cancello in
via Solferino 17

CORSI

Ancora pochi posti per il corso di fotografia per l'architettura che si
svolgerà il 18, 21, 25, 28 ottobre e 8,9, 22,23 novembre 2010.
Si ricordano anche i corsi organizzati da One Team srl: AutoCad3D,
AutoCad 2d Base e Autodesk Revit Architecture

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
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