5 Maggio 2015

I sei mesi di Expo 2015

Offerta formativa

EXPO 2015: Con l’inaugurazione dell’Esposizione

OFFERTA FORMATIVA:
Bim corso avanzato- Workflow/Execution Plan (15cfp),
dal 7 maggio al 4 giugno
Internazionalizzazione della professione di architetto
in Europa (4cfp), 22 Maggio
Sistemi d'impermeabilizzazione per coperture (4cfp),
20 maggio
Fare l'architetto all'estero - focus Polonia (3cfp), 27
maggio
Lezioni di architettura italiana (15cfp), dal 9 al 29

Universale del primo maggio, si sono avviate
molteplici iniziative che caratterizzeranno il
semestre fino a fine ottobre, sia all’interno del sito
che fuori Expo. L’Ordine organizzerà una serie di
Mostre a seguire quella in corso sui disegni di
architettura, incontri dedicati anche all’evento,
e gli Architectural Walks ogni settimana.
Per aggiornarvi in merito ai vari avvenimenti di
Expo in città e non solo proponiamo sul nostro
sito un box di notizie dedicato alla segnalazione di
iniziative, convenzioni e informazioni utili agli
iscritti interessati > LEGGI

giugno
Il progetto dell'efficienza energetica secondo
l'approccio europeo (4cfp), dal 1 al 30 Giugno >
LEGGI

LOST (but not least)
Il secondo appuntamento del ciclo di serate di architetture dedicate ai concorsi di architettura si terrà
giovedì 14 Maggio alle 21.15, "¡¡¡¡Unforgettable Complexity!!!! con Eduardo Arroyo di No.Mad
architecture (Madrid). Richiesti 2 cfp. Ricordiamo che per l’ultima serata del 18 giugno si svolgerà,
secondo la formula del Pecha Kucha, la comunicazione di 6 giovani studi italiani selezionati

attraverso una open call le cui iscrizioni sono ancora aperte > LEGGI

Nuovo sportello assicurativo
Attivato un nuovo sportello di consulenza gratuita dedicato agli obblighi di assicurazione
per la responsabilità civile professionale e la tutela legale. Il servizio sarà on line e
disponibile per tutti gli iscritti: le domande potranno essere inoltrate all’indirizzo
consulenza.assicurativa@ordinearchitetti.mi.it e le relative risposte creeranno, nel tempo, una
casistica ad uso di tutti i professionisti. Per l'esame di situazioni particolari sarà invece possibile
fissare un appuntamento con il consulente presso la nostra sede > LEGGI

