NEWSLETTER
MADE expo in tour
La fiera internazionale dedicata all’edilizia e al progetto che si
terrà a Milano dal 5 all’8 ottobre 2011, organizza "MADE expo
in tour”, una serie di appuntamenti nelle principali città italiane
per incontrare gli operatori locali e sensibilizzarli ai temi più
importanti del costruire.
Qui è pubblicato un breve resoconto della tappa milanese, che
ha avuto luogo il 10 marzo 2011, presso l'Hotel Nhow
SEMINARI

Come progettare efficacemente sistemi di controllo presenze e
accessi, sistemi antifurto e antintrusione e impianti di
videosorveglianza? Per approfondire queste tematiche la Fondazione
dell'Ordine organizza il 23 marzo alle ore 17,30 in via Solferino, 19 un
seminario gratuito. A causa del numero limitato di posti è necessario
accreditarsi
WORKSHOP

La rivista "Elementi, temi di costruzione dell'architettura" organizza
un workshop dedicato all'interior design, giovedì 24 marzo dalle ore
10,00 alle 18,00 a Palazzo Castiglioni, Milano.
Per iscriversi al seminario gratuito occorre inviare una mail a
convegni@actiongroupeditore.com
SEMINARI

Il 31 marzo 2011 alle ore 16 Flos presenta la collezione Soft
Architecture creata grazie a un materiale innovativo, che unisce
leggerezza a resistenza in grado di assicurare performance, durabilità
e integrazione con i normali controsoffitti in cartongesso. Presso
l'Ordine via Solferino, 19. Seminario gratuito previa prenotazione
CORSI

Il 16 marzo inizia il corso "Fare l'architetto, nonostante tutto". Undici
incontri dalle ore 19 alle 21 seguiti da un aperitivo con i relatori
presso la Fondazione dell'Ordine via Solferino, 17. Un sistema
efficace e informale per ottenere informazioni fondamentali su
contesto, opportunità, legislazione e deontologia del mestiere di

architetto.La prima lezione (16 marzo) è aperta a tutti
CONVENZIONI

Una nuova convenzione per gli iscritti all'Ordine: Optima Italia S.p.A.
società di gestione dell'Energia Elettrica, del Gas e del traffico
telefonico. Optima lavora all'ottimizzazione e personalizzazione di
tutti i costi per i servizi alle aziende e gli studi professionali.
Per tutte le informazioni e gli sconti visitate la pagina delle
convenzioni nell'area riservata agli iscritti

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
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