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Un incontro con l'Assessore all'Urbanistica
La Commissione Interprofessionale per i rapporti con il Comune di
Milano Settore Edilizia e Sviluppo del territorio, che raccoglie al
proprio interno i rappresentanti degli Ordini di Ingegneri ed
Architetti, Collegi Geometri e Periti, Assimpredil e FIMAA, ha
incontrato lunedì 28 febbraio 2012 l'Assessore all'Urbanistica Lucia
De Cesaris per approfondire la questione del fuori sagoma alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n.309 del 23 novembre
2011

NUOVI SERVIZI

Cosa succede questa settimana? In questa nuova rubrica pubblichiamo
un' agenda on line delle scadenze settimanali! In questo spazio vi faremo
memoria degli eventi importanti legati alla professione, l'inizio dei corsi,
le Fiere, gli itinerari e tante altre attività, facilitandovi la ricerca all'interno
del sito

CORSI

Parte il 24 Aprile - con una prima lezione gratuita aperta a tutti - un corso
promosso da ASF-ITALIA in collaborazione con la Fondazione sul ruolo del
progetto allinterno dei processi di sviluppo. Il corso si avvale dei
contributi di una rete internazionale di associazioni, attivisti e ricercatori e
si articola in quattro sezioni principali, composte da interventi di carattere
teorico-critico e confronto con professionisti. Iscrizioni aperte fino al 10
Aprile

CORSI

Parte il 4 Aprile la seconda edizione del corso "Docfa-Pregeo" organizzato
in collaborazione con lAgenzia del Territorio sull'uso dei nuovi software
utili per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Il corso di svolge
presso la Sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. in via Solferino 19 dalle
ore 15.00 alle 18.00

SEMINARI

Giovedì 8 marzo alle ore 18.30, presso l'Ordine, ThyssenKrupp Encasa, con
la collaborazione del Politecnico di Milano, organizza un seminario
tecnico sugli aspetti progettuali che coinvolgono la scelta di ascensori e
piattaforme.
La partecipazione è libera previa iscrizione

SEMINARI

Tecnobit organizza un workshop su nuovi software per la progettazione
architettonica completa 2D/3D. Mercoledì 28 Marzo 2012 ore 15.30 17.30
presso la Fondazione dell'Ordine di Via Solferino, 19 a Milano. Per
partecipare compilare la scheda di adesione
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