/NEWSLETTER
Colore e Materia per l’Architettura
Inauguriamo oggi un nuovo progetto formativo. Oltre ai seminari aziendali, i corsi, le
serate di architettura e tutte quelle iniziative volte ad accrescere il bagaglio di
conoscenze legate alla professione, abbiamo avviato un ciclo di visite tecniche alle
attività produttive.
La prima tappa è alla Oikos di Cologno Monzese mercoledì 4 luglio 2012. Un'occasione
per "sporcarsi le mani" col colore. La visita è riservata a 20 persone la mattina e 20 il
pomeriggio. Chi è interessato si prenoti in fretta
ITINERARI DI ARCHITETTURA

Sabato 16 aspettiamo chi si è prenotato per i quattro itinerari di architettura dedicati a
importanti figure della scena milanese. Per chi non si fosse ancora iscritto, ricordiamo che ci
sono ancora pochi posti per Bottoni solo al pomeriggio e per Muzio sia mattina che
pomeriggio. Foto e reportage dell'evento saranno a breve disponibili sulla nostra pagina di
facebook
SERATE DI ARCHITETTURA

Il prossimo incontro - in lingua inglese - legato al Master in Housing Sociale, organizzato da
INDACO e DPA con il contributo della Fondazione Housing Sociale è fissato per giovedì 21
giugno alle ore 21.15 in via Solferino 17. Tema della serata: Abitare la città - Il progetto di
housing sociale e la qualità urbana. Sono stati invitati Jo Coenen e Christian Lichtenwagner,
moderati da Paolo Mazzoleni. La serata viene ripresa in video da blog d'O
CONFEREMNZE

La Commissione Giovani del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano organizza il 18
giugno alle ore 19,30 un incontro con l'ingegner Marco Beccati su Citylife.
Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16 _ Milano

SEMINARI

In programma presso la nostra sede, in via Solferino 19, due serate all'insegna delle nuove
tecnologie, con focus sulle innovazioni nella progettazione con Autodesk. 19 giugno e 9 luglio

tecnologie, con focus sulle innovazioni nella progettazione con Autodesk. 19 giugno e 9 luglio
dalle 18 alle 20. Le tematiche trattate nel primo seminario sono propedeutiche agli
approfondimenti del secondo.
Per iscrizioni

CORSI

La rivista Elementi organizza un workshop su Restauro e riqualificazione edilizia giovedì 21
giugno dalle 9.00 alle 17.00 a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47 a Milano.
Intervengono: Esare Feiffer, Franco Laner, Luigi Paolino, Paolo Riva
Per iscrizioni

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.

Ufficio Stampa Ordine Architetti PPC
della Provincia di Milano

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

