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Professionisti. Che ne sarà di noi?
Mercoledì 11 aprile 2012 alle ore 18,30 presso la sede dell'Ordine‚ in Via Solferino 19, ha
luogo un incontro sulle novità contenute nelle recenti leggi approvate e in quelle che
seguiranno.
Riforma delle professioni, Semplificazioni, Liberalizzazioni: un'opportunità per rispondere
alle sfide globali della cultura e del mercato
SEMINARI

Giovedì 12 aprile alle ore 18,00 la Fondazione dell'Ordine organizza, in sede, un seminario su
economia, prestazioni e leggerezza dei solai alleggeriti con EPS ad alto risparmio energetico. Gli
elementi di alleggerimento in EPS consentono un approccio innovativo al sistema costruttivo
tradizionale, rispondendo in modo efficace alle crescenti aspettative del progetto e dei clienti
finali. Seminario gratuito. Gradito l'accredito

COMUNICAZIONI

Appassionati di twitter, da oggi potete seguire le attività della Fondazione. Siamo iscritti col nome
di #FOA_Milano e aggiorniamo i nostri follower sulle attività organizzate in via Solferino (corsi,
eventi, serate) ma non solo. Seguiteci e... ritwittateci

PROFESSIONE

A seguito delle recenti modifiche legislative che introducono l'obbligo della polizza di
Responsabilità Civile per tutti i professionisti, Inarcassa ha ritenuto necessario ricercare e
proporre agli iscritti un nuovo prodotto assicurativo di facile comprensione e ampie garanzie a
condizioni economiche vantaggiose, che accogliesse le molteplici esigenze manifestate dai
colleghi. Vediamone i dettagli

EVENTI

La "Casa degli Architetti milanesi", apre le porte durante il Salone del Mobile 2012 con una
mostra su Gio Ponti, cinque serate di architettura e un allestimento in cortile, tutto relax.
A causa del limitato numero di posti in sala è necessario accreditarsi alle serate:
Lunedì 16 Aprile ore 17.30 - Experience…Finland
Martedì 17 Aprile 2012 ore 21.00 - Visioni virtuali - Progetti reali
Mercoledì 18 Aprile alle ore 18.00 - Vivere alla Ponti
Giovedì 19 Aprile 2012 alle ore ore 21.00 - In studio da…
Venerdì 20 Aprile 2012 ore 18.00 - Nuove frontiere del design dai Paesi emergenti

CORSI

Il 24 Aprile alle 18,30 ha luogo la prima lezione introduttiva e gratuita del corso organizzato con
Architetti senza Frontiere per colmare la carenza di conoscenze teoriche e pratiche connesse agli
ambiti di sviluppo sociale. Il Corso ha frequenza settimanale, per un totale di 20 ore (2 mesi
circa) dalle 18,30 alle 20,30.
Segnaliamo Allplanlab l'evento volto a orientare gli architetti nel panorama delle soluzioni BIM
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