29 Ottobre 2013

Aggiornamenti sulla formazione
Abbiamo dato inizio all'invio degli attestati degli eventi
formativi che partecipano alla sperimentazione.
Da Gennaio 2014 i crediti formativi acquisiti verranno
caricati nell'Albo e saranno visibili nell'area riservata di
ciascun professionista. Chi avesse partecipato ad eventi
formativi che attribuiscono crediti, certificati dal
CNAPPC ma erogati da altri enti, deve inviare l'attestato
in .pdf a: formazione@ordinearchitetti.mi.it. Ecco l'elenco
aggiornato di corsi e seminari in partenza
prossimamente > LEGGI

Il 5 novembre 2013, dalle
14,30 alle 18,30 si terrà alla SDA
Bocconi il workshop Pianificare e
controllare la gestione dello
studio, all'interno del
corso Architettura e
Management patrocinato dal
nostro Ordine. Il workshop
partecipa alla sperimentazione
formativa e dà diritto a 3
crediti che verranno assegnati
a Gennaio 2014. Per maggiori
informazioni scrivere qui > LEGGI
CORSI

Martedì 26 Novembre
2013, dalle ore 15.30 alle 18.30,
avrà luogo un webinar gratuito su
I sistemi radianti nella
riqualificazione efficiente che
darà diritto a 2 crediti formativi.
Si tratta di un webinar on-line
fruibile mediante la piattaforma
XClima > LEGGI
SEMINARI

Segnaliamo che il 7
Novembre 2013, a Milano, si
terrà un seminario gratuito
organizzato in collaborazione con
il Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Milano e promosso
dall’Ordine Ingegneri di Milano.
Il seminario sarà valido per
l’aggiornamento dei
professionisti iscritti all’Albo
Ministeriale ex L. 818/84 e dà
diritto a 4 crediti formativi
SEMINARI

> LEGGI

I Regolamenti e le
Norme influiscono sulle scelte
progettuali? Mercoledì 30
Ottobre alle ore 19 si terrà un
dibattito sul nuovo regolamento
edilizio, organizzato da In/Arch e
ospitato presso la sede di
Assimpredil Ance, via San
Maurilio 21, Milano > LEGGI
SEMINARI

Il 14 novembre si terrà
un webinar sulle Novità
legislative in materia edilizia
urbanistica, che dà diritto a 4
crediti formativi.
Il webinar, che si terrà dalle ore
9,30 alle 13,30 è fruibile
mediante la piattaforma XClima.
Chi non si fosse ancora registrato
può trovare le istruzioni qui.
Il webinar tratterà temi
normativi legati al Decreto del
fare
> LEGGI
SEMINARI

SERATE DI RCHITETTURA

Mercoledì 6 Novembre alle ore
21, in 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

