NEWSLETTER
Dalle facciate continue agli interior
Mercoledì 8 giugno alle ore 16.30 si terrà presso l'Ordine il
seminario DIABGroup, partner per la soluzione di progetti su
facciate continue e interior, per presentare la gamma dei
materiali progressivamente perfezionata, per soddisfare le
svariate esigenze dei suoi clienti in tutto il mondo.
Relatori: Alessandro Storace - Sales Manager DIAB, Christian
Karlsson - Sales Europe manager, Stefan Abrahamson - SGS
Seminario gratuito. E' gradito l'accredito
CORSI

Inizia l'8 giugno il corso "Da Studio ad Impresa: come organizzarsi? "
presso la Fondazione dell'Ordine. Il corso si articola in sei lezioni da
due ore ciascuna dalle 18:00 alle 20:00. L'obiettivo è quello di offrire
agli Architetti basi di conoscenza di quella che potrebbe essere la
corretta gestione di una struttura come quella di uno Studio
Professionale. Per informazioni 02 62534390
MILANO CHE CAMBIA

La trasformazione investe anche il centro, con il nuovo Museo del
Novecento: esito di un concorso bandito nel 2000 e inaugurato alla
fine dell’anno scorso dall’amministrazione comunale, ridisegna gli
interni dell’Arengario per ospitare una collezione di opere di alcuni
fra i maggiori autori del Novecento italiano
SITO

Pubblicare il portfolio sul sito www.ordinearchitetti.mi.it significa
dare al proprio lavoro la visibilità di un portale che conta circa 4.000
visite al giorno. In quest’area è possibile caricare fino a 3 progetti,
modificarli o cancellarli. È importante inserire parole chiave
(ospedale, appartamento, bioarchitettura, ecc.) per essere trovati da
potenziali clienti alla ricerca di un architetto per uno specifico
progetto
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