23 Ottobre 2013

Formazione continua
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha attribuito i
crediti formativi agli eventi (corsi e seminari) promossi
dall'Ordine Architetti PPC di Milano. Nell'articolo
pubblichiamo tutti i dettagli.
Stiamo definendo la procedura per l'accreditamento, che
verrà comunicata al più presto. Pubblichiamo qui le
risposte alle domande più frequenti (FAQ).
Riportiamo il link all'articolo che riporta le linee guida
della formazione obbligatoria > LEGGI

Concluso il primo turno delle votazioni
Venerdì 18 e sabato 19 Ottobre 2013 si è svolto il 1° turno elettorale senza il raggiungimento del quorum.
La 2° votazione, che ha il quorum di 2.399 votanti, ha luogo da lunedì 21 a martedì 29 Ottobre nelle
modalità qui riportate > LEGGI

Pubblichiamo la
circolare del CNAPPC, in merito
all'attribuzione crediti per le
attività di volontariato di
protezione civile e per la
frequenza ai corsi di “gestione
tecnica dell’emergenza”.

Abbiamo
pubblicato sull'Atlante il progetto
Porta Nuova. L'area, denominata
"Centro direzionale", è compresa
tra Porta Garibaldi e la Stazione FS
omonima, tra via Porta Nuova e
l'Altra sede della Regione

Segnaliamo il bando di
concorso Esporre il Compasso
d'Oro, per il progetto di
allestimento della collezione
storica. La scelta del concorso per
ADI rappresenta la volontà di
rendere partecipi tutti, i soci e non
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Integrazione alle “Linee guida e di
coordinamento per
l’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo” > LEGGI

Lombardia di via Melchiorre Gioia.
Ricordiamo anche l'Itinerario di
architettura dedicato a quest'area

solo, di questo grande progetto
volto ad acquisire un ruolo più
ampio e condiviso dal pubblico
> LEGGI

> LEGGI

La nuova Domus
Mercoledì 6 Novembre alle ore 21 presso la nostra sede, verrà presentata la nuova linea editoriale della
rivista fondata da Gio Ponti. Sarà presente il neodirettore Nicola Di Battista e Paolo Righetti. Modera
Maurizio De Caro Gradito l'accredito > LEGGI

Seventonine - La dialettica del costruire
Giovedì 24 Ottobre si terrà in Assimpredil Ance un nuovo appuntamente del ciclo Seventonine con un
dibattito sul tema delle figure del progettista e dell’imprenditore > LEGGI

