NEWSLETTER
Settembre: tutti a scuola
Partono ad autunno i nuovi corsi della Fondazione dell'Ordine
di Milano:
Specializzazione in Prevenzione Incendi, il corso viene istituito
su programma approvato dal Ministero dell'interno e consta in
lezioni ex cathedra, esercitazioni e in una prova d'esame orale e
scritta.
Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza, il
corso avrà un totale di 40 ore come da obbligo normativo di
aggiornamento quinquennale per i Coordinatori della sicurezza.
Fotografia per l'architettura, per approfondire questo strumento
di indagine dello spazio architettonico a tutte le scale, dal
paesaggio antropizzato allo spazio interno.
Inoltre la Fondazione sta mettendo a fuoco per settembre due
nuovi corsi: il primo è un seminario sui programmi per
l'aggiornamento delle pratiche catastali DOCFA e PREGEO,
realizzato in collaborazione con l'Agenzia del Territorio.
Il secondo è un corso di progettazione green, studiato in
collaborazione con Ambiente Italia, società leader nel campo
dell'analisi, della pianificazione e della progettazione
ambientale. Chi fosse interessato può scrivere a:
fondazione@ordinearchitetti.mi.it
ALTRI CORSI

Parte a Gennaio 2012 il corso organizzato dal Consorzio Poli.design
del Politecnico di Milano dedicato a progettazione e gestione delle
abitazioni sociali.
Inizia il 14 Ottobre 2011 il Corso di Specializzazione Professionale Esperto valutatore immobiliare Internazionale organizzato da Osmi
Borsa immobiliare Milano

SEMINARI

Giovedì 22 settembre 2011 alle ore 16.00 presso la Fondazione
dell'Ordine si svolge il seminario "il mondo che vorrei" organizzato da
One Team in collaborazione con ACE sulla progettazione in classe
energetica efficiente degli edifici. E' gradito l'accredito
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