7 Maggio 2014

Bilanci 2014

POSsibile?

ORDINE Lunedì 5 Maggio 2014 si è svolta
l'assemblea di bilancio con il voto di approvazione
finale di consuntivo 2013 e preventivo 2014. I
votanti hanno espresso le preferenze come segue:
Consuntivo 2013-62 favorevoli e 2 contrari;
Preventivo 2014-61 favorevoli e 3 contrari.
Riportiamo la relazione del Presidente > LEGGI

PROFESSIONE A seguito del ricorso presentato dal Cnappc,
con l'Ordinanza 1932 del 30 Aprile 2014, il Tar del Lazio ha
respinto la richiesta di sospendere l’obbligo per imprese e
professionisti di accettare le carte di debito per pagamenti
oltre i 30 euro. Per questo si conferma che a decorrere del 30
Giugno 2014 diventerà obbligo per tutti i professionisti di
accettare pagamenti con carte
> LEGGI

CONFERENZE
All'interno del workshop
'Indoor Outdoor Spaces –
L’importanza delle superfici:
colore, materia, texture" in
programma per giovedì 8 e
venerdì 9 Maggio, ci saranno due
appuntamenti aperti al pubblico
a fine giornata, con happy hour e
tea party. Partecipazione gratuita
> LEGGI

EVENTI FORMATIVI
Ark english è un corso
interamente online di inglese di
base per l'architettura, l'edilizia e
l'ingegneria edile. Ultimi posti
disponibili in modalità webinar per:
Linee guida per la redazione di
un progetto di restauro > LEGGI

CONSULTA
Il numero 498 di “AL”, 2014
sarà dedicato alla pubblicazione
di alcune 'Opere prime' degli
architetti lombardi under 45. La
raccolta dei progetti si chiuderà
il 20 maggio 2014 ed avverrà
esclusivamente per posta
elettronica > LEGGI

Catalogo Expo
EXPO 2015 Per mettere in contatto i Paesi partecipanti ed i potenziali fornitori, Expo 2015 ha ideato e
realizzato un catalogo rivolto ai partecipanti alla manifestazione pubblicato sul sito web. Su
sollecitazione del nostro Ordine, oltre che segnalare nominativi di imprese di costruzione, è possibile
presentare la propria attività professionale: proponi anche tu i servizi della tua attività ai Paesi
partecipanti all'esposizione > LEGGI

