NEWSLETTER
Osservatorio sulla Professione: ci sei Milano?
Scade venerdì 30 settembre il termine per compilare
l'osservatorio sulla professione che ha lo scopo di verificare
quanto è grave la crisi, come si sta evolvendo la Professione e
quali sono i temi prioritari sui quali concentrare l’azione di
CNAPPC e Ordini Provinciali. Sono ancora troppo pochi i
questionari compilati dagli Architetti Milanesi. Senza dati
attendibili non sarà possibile delineare un quadro di conoscenze
realistico in grado di supportare ed orientare l’azione politica ed
operativa del Consiglio Nazionale e, a livello locale, degli Ordini
Provinciali
LETTERE ALLA REDAZIONE

Al via la nuova rubrica dedicata alle vostre riflessioni su temi e
argomenti non predefiniti: il ruolo delle Istituzioni, la crisi profonda
del lavoro, l’etica professionale sono i temi dei primi contributi
ricevuti. Scrivi anche tu alla redazione all’indirizzo:
lettere@ordinearchitetti.mi.it

INARCASSA

Lo sportello mobile di Inarcassa in Città sarà a Milano il 21-09-2011,
presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano - Via Solferino, 19
dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Possono chiedere un appuntamento gli
associati di INARCASSA iscritti all'Albo Professionale di MILANO.
Ricordiamo agli iscritti che da quest'anno è obbligatorio l’invio
telematico della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2011. Chi
non si fosse ancora iscritto ad Inarcassa ON LINE dovrà procedere
immediatamente. Ecco dove trovare tre tutorial animati che mostrano
le procedure
MILANO

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dello Sportello Unico per
l'Edilizia del Comune di Milano riguardante le nuove procedure SCIA
per le opere minori

CORSI

Parte il 13 settembre il corso di specializzazione in prevenzione
incendi presso la Fondazione, mentre vi sono ancora posti disponibili
per il corso di SketchUp in partenza il 15 settembre, per il corso di
fotografia per l'Architettura in partenza il 26 settembre e per il corso
di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza con inizio il 5
ottobre
SEMINARI

Mercoledi 28 settembre 2011 Presso l'Ordine si tiene il convegno
"dall’homo faber al fabbro intelligente" organizzato da Extravega,
azienda che opera a livello internazionale nei settori della carpenteria
e design, specializzata nella progettazione, produzione ed
installazione di manufatti industriali ed ambienti di Design. E' gradito
l'accredito
WORKSHOP

Il 16 Settembre al Salone Internazionale del FLORMART della Fiera
di Padova ha luogo il workshop internazionale ECOtechGREEN:
Verso Città fertili.Tecnologie verdi per la mitigazione ambientale del
paesaggio antropizzato.
Tutti coloro che si iscriveranno on line al convegno potranno
usufruire dell'ingresso al Salone in forma ridotta (Eur 5)
CORSI

Photo architetti Academy - Corso intensivo di fotografia patrocinato
dal nostro Ordine che prevede a fianco a sessioni teoriche verifiche sul
campo ha luogo a Milano dal 30 settembre - 2 ottobre. A tutti gli
iscritti all'Ordine di Milano è riservato il prezzo speciale di 350,00 più
IVA
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