/NEWSLETTER
La riforma della professione

Pubblichiamo una sintetica guida proposta dal CNA in merito alla Legge di riforma delle
Professioni, in attesa dei decreti attuativi riguardanti le singole categorie professionali,
accompagnato da un breve commento di indirizzo.
Come già comunicato ad inizio agosto, tra le novità più immediate la proroga al 13
agosto 2013 dell’obbligo di stipulare la polizza assicurativa per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, al fine di poter giungere a formule concordate
dalle diverse categorie a livello nazionale
SEMINARI

Giovedì 13 settembre alle ore 14,30 - in sede - confermiamo il seminario di formazione
sull'assicurazione RC professionale, nonostante l'obbligatorietà sia stata posticipata al 2013.
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
SEMINARI

Mercoledì 19 settembre alle ore 18 nella sala Conferenze dell'Ordine ha luogo il seminario
"Building & Construction Road Show" dedicato alla vasta gamma di soluzioni di DuPont per
l'architettura. L'offerta spazia dalla tecno-superficie DuPont™ Corian® - utilizzata quale
rivestimento strutturale esterno fino ad arrivare alla gamma di membrane traspiranti
DuPont™ Tyvek®. E' gradito l'accredito
INCONTRI

Mercoledì 12 settembre, al Carroponte di Sesto San Giovanni, si terrà un seminario conclusivo
del corso organizzato dal Politecnico di Milano-POLI. Design per la formazione di figure
professionali capaci di operare nella programmazione, progettazione e gestione delle forme di
abitazione sociale contemporanea fondate su politiche d'integrazione e collaborazione

CORSI

Ecco i prossimi corsi della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano:
- Dal like al buy - Marketing e comunicazione per architetti dell'era digitale - 26 Settembre
- Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 - 8 Ottobre

- Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 - 8 Ottobre
- Il disegno a mano libera - Slow food per la mente dell'architetto - 12 Ottobre
Per informazioni: 02 62534390 fondazione@ordinearchitetti.mi.it

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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