/I CORSI DI SETTEMBRE

Il 20 settembre ha inizio il corso Open Source SketchUp.
L'obiettivo è trasferire al partecipante le informazioni fondamentali per un corretto utilizzo del
software, in modo che possa impadronirsi delle capacità tecniche di base, necessarie alla
realizzazione di modelli 3D nell'ambito del progetto architettonico e/o del design.
Orario del corso: 17.00 - 21.00 - Il 20, 27 settembre e 4, 11, 18 ottobre 2012.
Sede del corso: via Solferino 19
Ancora pochi posti per il nuovo corso di marketing e comunicazione dell'era digitale, dedicato
a tutti coloro che svolgono la libera professione, con particolare riferimento ai giovani. Sono
previste 8 lezioni di 4 ore ciascuna, in fascia serale (dalle 17 alle 21).
Il corso parte il 26 settembre e prosegue il 3, 10, 17, 24, 31 ottobre, 8 e 15 novembre. Il numero
massimo di studenti è 35. Il percorso formativo prevede una parte teorica, analisi di case
history ed esercitazioni pratiche
Parte a ottobre il corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza 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
Nuovo corso dedicato a tutti gli architetti non esperti di botanica per imparare a progettare un
terrazzo o un giardino, conoscendo come funzionano le piante. Questo corso di giardinaggio tenuto da Susanna Magistretti - ha una cadenza mensile in fascia pausa pranzo ed è strutturato
in 6 lezioni in via Solferino a Milano e 3 nel vivaio di Cascina Bollate, per vedere dal vivo le
piante nelle diverse fasi di vegetazione.
Prima lezione: 9 Ottobre 2012
Parte in autunno il corso "Il disegno a mano libera. Slow food per la mente" che non si
propone di insegnare a disegnare nel modo classico - ma, partendo dall'idea che il disegno è
innato in noi come il linguaggio, vuole aiutare i partecipanti a 'aprire i varchi', a ritrovare la
confidenza e il piacere di disegnare. Giovedì 20 Settembre 2012 alle 21 si terrà la conferenza
del Professore dell'AA di Londra e fondatore di Drawing@Work Trevor Flynn (in lingua
inglese) dal tema Freehand Drawing Now. Gradito l'accredito
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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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