NEWSLETTER
Convocazione assemblea di bilancio
La nuova Assemblea per l’approvazione dei Bilanci ha luogo
giovedì 16 giugno 2011 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine,
in Via Solferino 17. Pubblichiamo negli allegati dell'articolo
alcune specifiche al bilancio preventivo 2011
EXPO 2015

Gli architetti tornano all’attacco sui concorsi per l’Expo.
Riportiamo l'intervista al Presidente Daniela Volpi pubblicata su Il
Sole 24 Ore - Progetti e Concorsi di lunedì 13 giugno, dedicata a
questo spinoso tema

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC il 27 maggio 2011 ha
presentato il rapporto sullo stato della professione di architetto in
Italia, realizzato con il Cresme. Uno strumento per cercare di
delineare le strategie di sviluppo del nostro mestiere oltre la crisi.
In particolare si segnala che l'ultimo capitolo del Rapporto riguarda
l'elaborazione dell'indagine sviluppata sui 4 Ordini di Milano,
Treviso, Como e Bari
ITINERARI

É ancora possibile iscriversi agli itinerari di architettura milanese
"Sesto San Giovanni e Piero Bottoni", "Milano e l'Unità d'Italia" e
"Carlo De Carli a Milano" del prossimo Sabato 18 Giugno; per gli
itinerari "Il cimitero a Milano" e "Giulio Minoletti e Milano" posti
disponibili solo per il pomeriggio. Per iscriversi è necessario
compilare il modulo on-line
SERATE DI ARCHITETTURA

Serata conclusiva del corso Fare l'architetto nonostante tutto con una
conferenza dal titolo "Fanno l'architetto, nonostante tutto" che si
terrà mercoledì 22 giugno alle ore 21.15 e vedrà la partecipazione di
importanti architetti milanesi. Hanno già confermato la loro presenza
Operastudio, Arcolabio, Studio WOK, Laboratoriopermanente, AUS
Architetti, LPzR, Santagostino e Margarido Architetti, Andrea Puppa,

Understudio
CORSI

Inizia il 27 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
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