NEWSLETTER
Parcelle on line update
Continua, con la consulenza della nostra commissione parcelle e
della sua segreteria, l’aggiornamento del programma parcelle
on-line, di cui vi presentiamo oggi una nuova versione
migliorata.
Sono state messe in maggiore evidenza le prestazioni principali
e quelle accessorie, al fine di facilitare la compilazione del
calcolo degli onorari.
Si tratta del programma più completo a disposizione degli
architetti, utilizzato con grande soddisfazione da un sempre
maggior numero di iscritti
AREA RISERVATA

Ricordiamo che nell'area riservata è possibile aggiornare i propri dati
professionali, allegare il proprio cv, qualificando così il proprio
profilo, e in particolare segnalare la propria disponibilità al sorteggio
per la designazione a Commissario d'esame (di Stato, di Laurea o
presso Scuole non Universitarie), per Commissioni (Edilizie,
Urbanistiche, Arbitro o tecnico per Collaudi Statici....) o Gruppi di
Lavoro del Consiglio dell'Ordine (Attività Editoriali, Bandi di gara,
Concorsi, Studi di Settore, Itinerari di architettura...).
Senza la spunta a lato delle eventuali disponibilità non è possibile
essere sorteggiati per nessuna attività, pertanto invitiamo i colleghi
interessati a controllare ed aggiornare i propri dati, consentendoci
così di allargare il più possibile la rosa delle disponibilità
MILANO

Pubblichiamo il resoconto del convegno "Misure per la costruzione
della metropoli" tenutosi presso la sede milanese di Assimpredil: un
approfondimento sul sistema Mapping di georeferenziazione
incrociato con i dati statistici e i sistemi di elaborazione del Cresme,
prossimamente in rete
WORKSHOP

Giovedì 19 maggio 2011 dalle ore 10.00 alle 18.00 ha luogo il
workshop dedicato al tema LEGNO, sviluppato nella quinta uscita
della rivista Elementi. Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47/49 Milano. E' possibile partecipare alla sezione Poster (under 40). Per

maggiori informazioni
CORSI

Il 27 maggio presso lo IED di via Sciesa 4 a Milano ha luogo il corso
PhotoArchitetti aperto gratuitamente a tutti gli iscritti all’Ordine degli
Architetti di Milano. Un incontro intensivo su come la fotografia e le
tecniche di post-produzione digitale possono diventare utili
strumenti per la professione di architetto. Iscrizione obbligatoria
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