NEWSLETTER
Dall’homo faber al fabbro intelligente
Mercoledì 28 settembre 2011, alle ore 17, ha luogo il convegno
organizzato dall'architetto Patrizio Corno e da Antonio Rillosi,
CEO di Extravega, azienda leader nei settori della carpenteria e
design, specializzata nella progettazione, produzione ed
installazione di manufatti industriali e ambienti di design.
Verranno illustrate due case history significative: una scala a
Dakar progettata dagli studi franco-tedeschi Hipolite e Sleyman,
e la porta-scultura progettata dallo Studio LDA dell’architetto
Dolmetta di Genova. Presso l'Ordine. Via Solferino, 19. Incontro
gratuito, è gradito l'accredito
LETTERE ALLA REDAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo nuovi contributi per la rubrica dedicata
alle vostre riflessioni: dubbi e preoccupazione sulle novità contenute
nella nuova manovra finanziaria e agevolazioni fiscali per i giovani
iscritti sono i temi degli ultimi contributi ricevuti. Scrivi all’indirizzo:
lettere@ordinearchitetti.mi.it

SEMINARI

One Team con il patrocinio dell'Ordine e in collaborazione con ACE
(Associazione Certificatori Energetici Italiani) organizza il seminario
formativo gratuito sulla progettazione in classe energetica efficiente
degli edifici: “CASACERTA - La Garanzia dell'Abitare di Qualità
estesa a tutte le fasi della filiera”. Giovedì 22 settembre 2011 alle ore
16.00 presso la sede. L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi
CONVENZIONI

Travel design Studio offre uno sconto sulla quota di partecipazione al
Viaggio studio Singapore e Kuala Lumpur. Periodo: 10.11.2011 /
18.11.2011. La conferma dell'iniziativa è subordinata al
raggiungimento delle 30 persone

CORSI

Ancora posti disponibili 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. Nella pagina dei
corsi trovate anche tutti gli altri attualmente disponibili presso la
Fondazione

CORSI

Photo ARCHITETTI Academy, corso intensivo di fotografia per
l'architettura, che ha luogo a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre
riserva un prezzo scontato agli iscritti all'Ordine degli architetti di
Milano e offre la possibilità di iscriversi ad una sola giornata
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