/NEWSLETTER
Scatto d'architetto
E' aperto il concorso fotografico dedicato agli itinerari di architettura milanese del
prossimo 6 ottobre. La partecipazione è libera e gratuita, basta accreditarsi compilando
il modulo online. Il regolamento è semplice: occorre scegliere uno dei tre prossimi
itinerari (Gio Ponti, Caccia Dominioni e Asnago e Vender) e inviarci tramite la pagina
facebook un massimo di tre scatti aventi come soggetto uno o più edifici tratti
dall'itinerario selezionato. Per vedere l'elenco delle architetture che sarà possibile
fotografare e conoscerne l'ubicazione, è sufficiente consultare le relative mappe alla
homepage itinerari
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 19 Luglio alle ore 19 si svolgerà un incontro dedicato al libro "Costruttori di
Modernità. Assimpredil Ance 1945-2011" curato da Raffaella Poletti. Ospiti: Claudio De
Albertis, Giulio Barazzetta, Giulio Ernesti ed Emilio Pizzi introdotti da Maurizio Carones.
L'incontro è occasione per riflettere sul rapporto tra architetti e imprese, tra progetto e
processi costruttivi. A causa del limitato numero di posti in sala, è gradito l'accredito
SEMINARI

Giovedì 13 settembre alle ore 14,30 - in sede - ha luogo il seminario di formazione
sull'assicurazione RC professionale divenuta obbligatoria.
Si parlerà di aspetti di diritto civile e penale sull'attività, trasparenza sulle polizze di rc
professionale, opportunità sul mercato italiano, spese legali, costi di perizia, mediazione civile.
Seminario gratuito, gradito l'accredito
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 5 luglio alle ore 21 si è svolto un incontro dedicato al libro di Enrico Arosio intitolato
“Piccoli incontri con grandi architetti” edito da Skira. Ospiti, oltre all’autore, due noti architetti
italiani, Italo Rota e Michele De Lucchi, introdotti da Franco Raggi. Pubblichiamo una breve
sintesi della serata

SERATE DI ARCHITETTURA

Giovedì 20 Settembre 2012 alle 21 si tiene la conferenza di Trevor Flynn (in lingua inglese) di

Giovedì 20 Settembre 2012 alle 21 si tiene la conferenza di Trevor Flynn (in lingua inglese) di
presentazione del corso "Il disegno a mano libera. Slow food per la mente dell'architetto" che
partirà in autunno. Tre pomeriggi di venerdì: 12-19-26 ottobre 2012 dalle 14.30 alle 21.00.
Ogni pomeriggio inizierà con una lezione, seguita da una sessione di disegno in vari posti della
città e dall'analisi dei disegni realizzati. Il corso, sponsorizzato da Staedtler, è condotto
dall'Architetto Stefan Davidovici
CORSI

Parte nel mese di ottobre 2012 il corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai
sensi del d.lgs. 81/0 dedicato a:
– Coordinatori della sicurezza già abilitati all’esercizio di detta funzione da più di cinque anni
– Coordinatori della sicurezza di più recente abilitazione interessati ad anticipare
l’aggiornamento professionale quinquennale obbligatorio
– Progettisti, Direttori dei lavori e Responsabili di Procedimento (RUP) interessati ad
acquisire competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

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

