NEWSLETTER
Due nuovi corsi per la professione
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti lancia due nuovi
corsi. Fare l'architetto, nonostante tutto, è un avviamento alla
professione e si rivolge a neo-iscritti, giovani architetti e
studenti, che intendano ottenere le informazioni fondamentali
per conoscere opportunità, legislazione e deontologia del
mestiere dell'architetto.
Traffico, trasporti e mobilità si rivolge invece ad architetti,
ingegneri e pianificatori che intendano acquisire una
panoramica su pianificazione urbanistica e progettazione
architettonica in relazione alle questioni di mobilità e
accessibilità territoriale
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Sono stati resi noti dal Ministero i risultati delle elezioni del nuovo
Consiglio Nazionale degli Architetti.
Il 16 marzo avverrà l'insediamento ufficiale e la successiva nomina
delle cariche

LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Quale eredità per la Scuola di Milano? Pubblichiamo un breve
resoconto dell'incontro dedicato al libro "La ragione degli edifici. La
Scuola di Milano e oltre" dello scorso 17 febbraio presso la Biblioteca
dell'Ordine: un’occasione di dibattito pubblico sul tema della città

LIBRI

Pubblichiamo una sintesi della presentazione del volume "Luce nelle
chiese" edito da AIDI. Emergono tre elementi fondamentali:
Bisogna illuminare bene le chiese perchè non sono musei
Illuminare bene ciò che la chiesa contiene
Illuminare la liturgia
EVENTI CULTURALI

Il numero 113 di Area è dedicato al lavoro di Benedetta Tagliabue ed è

stato presentato al pubblico martedì 22 febbraio al Teatro Agorà della
Triennale. Riportiamo nell'articolo alcuni punti salienti

CONVENZIONI

Barclays Bank PLC GRB - Italy, offre nuove condizioni economiche
che verranno applicate agli iscritti al nostro Ordine, sui contratti
stipulati dal 9 Febbraio 2011 al 31 Agosto 2011. ArubaPec offre
l’acquisto del KIT di Firma Digitale, con un processo di attivazione
semplice e veloce. Entrambe le Convenzioni sono pubblicate nell'Area
Riservata.

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

