NEWSLETTER
Leopoldo Freyrie nuovo Presidente del
Consiglio Nazionale degli Architetti
Consigliere dell'Ordine di Milano dal 1990 al 1997, Leopoldo
Freyrie è stato eletto Presidente del nuovo Consiglio Nazionale
insediatosi il 16 Marzo 2011, dove per i prossimi 5 anni sarà alla
testa di un gruppo che definisce "molto rappresentativo ed
efficace, sia per provenienza geografica che per origini
professionali".
Pubblichiamo una breve intervista
EVENTI

Architettura e management: matrimonio possibile?
Pubblichiamo il resoconto dell'evento del 16 marzo all'Università
Bocconi: Rem Koolhaas ospite d'onore in occasione della
presentazione dei risultati della ricerca effettuata sulla profittabilità
di 100 grandi studi di architettura a livello mondiale
MILANO

Breve sintesi dell'incontro di Martedì 15 marzo presso il Piccolo
Teatro di Milano con l'assessore Carlo Masseroli e i dirigenti degli
uffici tecnici comunali, dedicato a tempi e organizzazione delle
procedure di applicazione del PGT approvato in Consiglio Comunale
il 4 febbraio scorso
CORSI

Traffico, trasporti e mobilità: più facile muoversi, più bello viverci. Il
corso offre ai Professionisti una panoramica delle attenzioni che
occorre porre nella pianificazione urbanistica e nella progettazione
architettonica alle questioni di mobilità e accessibilità territoriale.
Fondazione dell'Ordine degli Architetti, via Solferino 17. Data Inizio:
9 Maggio 2011. Informazioni e iscrizione al corso
CONVENZIONI

Una nuova convenzione con "ICTG strutture alberghiere
convenzionate". Offre la possibilità di fare una ricerca di alberghi
sulla base di diversi criteri (SPA, geografia, regione, etc.) con
riduzioni sulle tariffe pubblicate sul sito istituzionale o sulle tariffe di

listino. Tutte le informazioni nella pagina dedicata alle convenzioni
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