7 Ottobre 2013

Webinar "Edifici a energia
zero"
Giovedì 10 Ottobre 2013, dalle ore 14.00
alle 18.00 ha luogo un webinar aperto a tutti gli
Ordini lombardi che hanno aderito alla
piattaforma XClima. Il seminario dà diritto a 4
crediti formativi, che verranno assegnati in
Gennaio 2014 > LEGGI
CORSI

Dopo America Latina,
Turchia e Qatar, mercoledì 9
Ottobre Fare l'Architetto
all'estero è dedicato al Canada.

Aggiornamento professionale
su "i Lavori Pubblici"
Giovedì 10 Ottobre 2013 ha luogo - in sede - un
seminario gratuito in streaming su i Lavori Pubblici
dopo l'entrata in vigore del decreto del Fare. Il
seminario,organizzat dal CNAPPC e valevole come
sperimentazione dei Crediti Formativi, è riservato ai
primi 80 architetti che si iscrivono on line e dà diritto
a 6 crediti > LEGGI
CORSI

Giovedì 10 Ottobre
2013 alle ore 18, presso la
Fondazione Cariplo, in via Manin
23 a Milano, si terrà una

Presentato Giovedì 3 Ottobre
il secondo volume della collana
“Itinerari di architettura
milanese”, per la valorizzazione e

CORSI

CONFERENZE

LIBRI

Il Focus verrà animato dalla
testimonianza del dott. Giorgio
Puppin – Direttore Italia Italian
Chamber of Commerce in Canada
– West. Per chi desiderasse
iscriversi, vi sono ancora 6 posti
disponibili > LEGGI

conferenza dedicata ad
architettura e design sostenibile
organizzata da Enel Cuore Onlus e
Fondazione Cariplo. Per
partecipare all'evento è necessario
registrarsi qui > LEGGI

divulgazione dell'architettura
moderna milanese, edita dal
nostro Ordine per i tipi di Abitare,
Lo studio BBPR e Milano è stato
realizzato grazie al contributo di
Oikos. Un breve resoconto della
serata > LEGGI

Social housing in tempo di crisi
Come si conciliano il progetto e la costruzione di housing sociale con le difficoltà emergenti dalla crisi?
Pubblichiamo un resoconto del convegno che si è tenuto il 2 Ottobre all'interno della fiera Made Expo,
organizzato dalla rivista Modulo > LEGGI

Immaginazione, nuovi spazi, nuove socialità
Giovedì 10 Ottobre 2013, si svolgerà alla Sala Appiani dell'Arena Civica di Milano l'incontro 2.0
Immaginazione, nuovi spazi, nuove socialità, organizzato dall'Associazione Italiana di Architettura
del Paesaggio - Aiapp Sezione Lombardia, nell'ambito del Festival Gioco Giardino Paesaggio, curato da
ReGiS - Rete dei Giardini Storici e Aiapp - Lombardia > LEGGI

