7 Novembre 2013

Etica, deontologia, professione
L'Ordine di Milano organizza per i suoi iscritti un ciclo
formativo gratuito, particolarmente adatto ai giovani
professionisti. Assegna 8 c.f. e va seguito interamente o in
sede (per i primi 80 iscritti che si accreditano qui) o on line
mediante la piattaforma XClima. Ricordiamo che dei 20
crediti annui richiesti il primo triennio, 4 crediti formativi
devono derivare da aggiornamento su Deontologia e
Compensi professionali > LEGGI

Codice deontologico
Il CNAPPC trasmette il nuovo testo del Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunìor italiani, in vigore dal 1 Gennaio 2014.
Per procedimenti disciplinari pendenti o violazioni deontologiche avvenute entro il 31 dicembre 2013
continueranno ad applicarsi le precedenti norme deontologiche > LEGGI

Chiamata alle urne
Siamo entrati nel vivo delle votazioni per l'Elezione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti 2013-2017.
Il terzo ed ultimo turno non ha quorum. Si può votare fino all'11 novembre, di giorno feriale dalle 12 alle
20 e sabato 9 Novembre dalle 9 alle 17 > LEGGI

Pubblichiamo un breve
resoconto della serata dedicata agli
alberghi del ciclo di conferenze
Porte aperte sul progetto.
Ricordiamo l’appuntamento di
mercoledì 13 Novembre alle ore 18:
Alessandro Adamo di DEGW Italia
e Andrea Maffei parleranno di
Uffici: privacy o condivisione?
Gradito l’accredito > LEGGI
INCONTRI

Regole per un buon
progetto? Mercoledì 30 Ottobre si è
svolto un partecipato dibattito
organizzato da Inarch Lombardia
dedicato al nuovo testo normativo
del Comune di Milano, urgente
strumento attuativo di alcuni
aspetti cruciali del PGT.
Ecco una sintesi di quanto emerso
NORMATIVA

> LEGGI

Ricordiamo che ci sono
ancora alcuni posti disponibili
per gli sportelli di consulenza
gratuita gestito da docenti della
SDA Bocconi, mercoledì 13
Novembre ore 9,30-13,30 e
Mercoledì 11 Dicembre dalle 14
alle 18. Chi si iscrive riceverà una
chiamata di conferma dell'orario
dell'incontro > LEGGI
SPORTELLI

