NEWSLETTER
Manovra Finanziaria e professionisti
Pubblichiamo i contenuti della Manovra finanziaria che
riguardano i Professionisti sia a carattere generale, quali
l’innalzamento dell’iva al 21%, le detrazioni fiscali ridotte per le
opere di ristrutturazione e di risparmio energetico, sia a carattere
specifico quali il riordino delle norme che disciplinano gli
ordinamenti professionali: le tariffe dei compensi, la formazione
continua degli iscritti, nuovi organi disciplinari, il tirocinio
retribuito e l’esame di stato, ma anche l’assicurazione
professionale obbligatoria
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Dal 6 e il 9 ottobre, in occasione del FuoriMade e del Milano Design
Weekend la Fondazione dell'Ordine organizza "Rovista la rivista" un
evento volto ad arricchire la nostra biblioteca. Porta libri o periodici
di architettura, in cambio potrai avere delle riviste. Ecco quali

SEMINARI

Mercoledì 28 settembre 2011, alle ore 17, presso l'Ordine degli
architetti di Milano 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
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Ancora pochi giorni per completare il rapporto Cresme 2011: molti
architetti milanesi hanno iniziato la compilazione, ma pochi ad oggi
l'hanno completata. Se non raggiungiamo una partecipazione
significativa, i dati non saranno attendibili. Ancora un piccolo sforzo...

CONCORSI

Il 4 Ottobre alle ore 18 presso la Fondazione Triennale di Milano
inaugura la mostra dei progetti ammessi al Repertorio di Housing
Contest. Fino al 9 ottobre 2011. Inoltre MADE Expo (Fiera Milano

Rho) dal 5 all'8 ottobre ospita una installazione multimediale
dedicata all'iniziativa

CONVENZIONI

The Lifestyle Journal in partnership con le palestre DOWNTOWN
Milano offre la possibilità di acquistare un abbonamento per le
Palestre Downtown di Milano con sedi in Piazza Diaz e Piazza Cavour
con uno sconto per gli Architetti iscritti all'Ordine di Milano. L'offerta
è valida fino al 30/09/2011
CORSI

Gli ultimi posti disponibili per il corso di fotografia per l'Architettura
in partenza il 26 settembre. Parte il 5 ottobre il corso di
Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza il 27 settembre il
corso AutoCAD 3D e il 12 ottobre il corso Autodesk 3ds Max Design.
Inoltre Giovedì 28 settembre 2011 Harpaceas organizza una prova
gratuita di Allplan. Segnaliamo infine che verrà presto pubblicato un
nuovo calendario per il corso Gimp. vi invitiamo a segnalarci il vostro
interesse: fondazione@ordinearchitetti.mi.it

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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