22 Gennaio 2013

R.I.U.S.O.
Il 25 gennaio dalle ore 10.00 la Triennale ospita
il convegno su Rigenerazione Urbana Sostenibile:
Daniela Volpi, Ordine Architetti Milano, Lorenzo
Bellicini, CRESME, Massimo Gallione, CNAPPC, Claudio
de Albertis, Assimpredil, Leopoldo Freyrie, CNAPPC,
Rossana Galdini, La sapienza Roma, Angelo Patrizio,
Confcommercio, Andrea Poggio, Legambiente, Mario
Cucinella, architetto, Lucia de Cesaris, Urbanistica
Milano, Michela Finizio, casa 24 Plus > LEGGI
CONVEGNI:

Parte il 6 febbraio il corso
"Le n! REGOLE corso di grafica
per l'architettura", per
comprendere e utilizzare gli
strumenti della rappresentazione
architettonica: a fianco degli
strumenti tradizionali oggi ha
acquisito importanza l'utilizzo
della grafica per allargare i
confini della comunicazione. Il
corso si svolge in quattro giornate
intere 9.30 - 13.30 pausa 14.30 18.30. > LEGGI
CORSI:

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 - come si
fa lunedì 25 febbraio 2013 dalle
09.00 alle 18.30
lunedì 4 marzo 2013 dalle 09.30
alle 18.30 Ordine degli Architetti
di Milano - Via Solferino 19
Milano > LEGGI
CORSI:

Dopo le novità fiscali
segnalate a seguito
dell'approvazione della 'Legge di
stabilità' e del 'decreto crescita' e
le modifiche al contributo
integrativo volute dalla riforma
generale Inarcassa, riceviamo
dal nostro consulente dott.
Marcozzi un approfondimento
dedicato specificamente a
contributo Inarcassa e Iva per le
fatture emesse a committenti
esteri dal 1 gennaio 13 > LEGGI
FISCO:

Corso per coordinatori della sicurezza
Il "Corso abilitante per Coordinatori della Sicurezza" rivolto a tutti i tecnici impiegati nel
settore delle costruzioni parte il 19 Febbraio 2013. Direttore del Corso: Prof. Marco L. Trani - Durata
del corso: 120 ore - Orario: dalle ore 16 alle 20 > LEGGI
CORSI:

Borse di studio estero
In/arch promuove un bando Leonardo Da Vinci - Azione Mobilità Transnazionale PLM
per 75 borse di studio per tirocini transnazionali in studi professionali o organismi di formazione per
persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM) - 24 settimane - Biennio 2012/2014 riservato ad
architetti Under 35 > LEGGI
SEGNALAZIONI:

L'archivio dell'architetto Gnecchi Ruscone
La Biblioteca dell'Ordine riscopre un lavoro monografico dedicato al professionista milanese
Francesco Gnecchi Ruscone. Realizzato nel 2004 dal Centro di Alti Studi sulle Arti Visive a
conclusione del lavoro di sistemazione dell’archivio e curato da Anna Chiara Cimoli, il libro
costituisce uno strumento per l'analisi della parabola professionale dell'architetto > LEGGI

