8 Febbraio 2013

Teca contro Teca
Giovedì 21 febbraio alle ore 21.15
ospitiamo nella Sala conferenze di Via Solferino 17 la
presentazione della MedaTeca di Meda e della biblioteca
comunale di Erba, occasione per affrontare il tema del
reperimento dell’informazione.
Ne parlano Antonella Agnoli, Angelo Monti, Marco
Muscogiuri e Marco Ortalli.
Modera Franco Raggi.
Gradito l'accredito > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA:

PROFESSIONE: Mercoledì 13
febbraio 2013 alle ore 9.00 il
mondo delle costruzioni
organizza in piazza Affari a
Milano una grande
manifestazione per denunciare la
crisi del settore. E' indispensabile
essere numerosi.
Vi invitiamo quindi a confermare
la vostra partecipazione presso la
segreteria di Assimpredil Ance
(tel. 02.88129527/63, e-mail)
> LEGGI

Inizia con
l’architetto portoghese Ricardo
Bak Gordon il ciclo di incontri
7x7, organizzato dalla
Fondazione dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di
Milano. Pubblichiamo il
resoconto di questo primo testa a
testa Bak Gordon - Enrico
Molteni avvenuto il 30 gennaio.
Entusiasmo e passione per
un'architettura che dialoga coi
luoghi. Il video della serata si
trova qui > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA:

Sei un
giovane architetto all'avvio dello
studio professionale e vuoi
confrontarti con i tuoi colleghi
europei? Cànditati per
partecipare al ciclo 'Wonderland
- Blind Date' entro l'11 marzo. Gli
incontri, che saranno in lingua
inglese, affronteranno i seguenti
temi: 'Getting Started', 'Making
Mistakes', 'Going Public', 'Getting
Specialized', 'Making
Competition' > LEGGI
SERATE DI ARCHITETTURA:

Sette per sette
Seconda serata del ciclo d'incontri con sette architetti internazionali: R.Bak Gordon, J.Sergison,
G.Borella, C.Mayr Fingerle, K.Geers, P.Durisch e A.Nolli, M.G.Grasso Cannizzo.
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 21.15 nella sala conferenze di via Solferino 17 testa a testa tra
Jonathan Sergison e Federico Tranfa. E' gradito l'accredito > LEGGI

Bando per "mamme" libere professioniste
Una lettera, un Accordo territoriale e un Bando le ragioni di questa intervista a Erika Freschi,
dedicata alla costruzione di progetti di conciliazione famiglia e lavoro e welfare aziendale > LEGGI

Bandi di gara e concorsi
La Commissione Congiunta per la Valutazione dei Bandi di Gara e dei Concorsi degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Milano organizza il seminario: Bandi di gara e concorsi.
Il 25 febbraio 2013ore 09.00 - 18.30 e il 4 marzo 2013 ore 09.30 - 18.30 in sede > LEGGI

