19 Maggio 2015

Commissioni di laurea

Prossimi corsi in programma

BANDI È aperta la selezione di circa 40
rappresentanti dell’Ordine di Milano che partecipino
ai lavori delle commissioni di laurea del
Politecnico di Milano durante l’anno accademico
2015-16. Le commissioni saranno divise per tipologia
di corso di studi: dalla progettazione all’urbanistica,
dall’architettura delle costruzioni al design d’interni. I
professionisti selezionati saranno anche membri della
giuria del Premio per le migliori tesi di laurea
indetto dal nostro Ordine. Candidature entro il 5
giugno > LEGGI

OFFERTA FORMATIVA
Prospettive di internazionalizzazione della
professione di architetto in Europa, Svizzera, Cina.
Strumenti, riflessioni ed esperienze (4cfp), 22 maggio
Il disegno a mano libera. Slow food per la mente
dell'architetto (15cfp), dal 4 giugno al 16 luglio
Lezioni di architettura italiana (15cfp), dal 9 al 29
giugno
Efficienza energetica secondo l'approccio europeo.
Dalla Direttiva Europea alle esperienze di NZEB
(4cfp), 15 giugno > LEGGI

My home - Abitare domotico
Martedì 16 giugno dalle 14.30 alle 19 si terrà presso la nostra sede, in via Solferino 17, un seminario
tecnico proposto da BTicino e dedicato al sistema domotico “MY HOME”. Numero di posti limitato,
iscrizioni qui > LEGGI

ALT! Abitare, lavorare, tempo libero | Call for ideas
L'Ordine degli Architetti di Milano pratrocina la prima edizione del concorso under 35 promosso da
In/Arch Lombardia che vuole raccogliere riflessioni sulle nuove modalità di percepire e vivere lo spazio
dell'abitare, del lavorare e del tempo libero. Scadenza 30 giugno 2015 > LEGGI

Lo sportello unico per l'edilizia trasloca
Dal mese di marzo è in corso il trasferimento dei diversi uffici della Direzione Centrale Sviluppo e
Territorio dalla storica sede di Via Pirelli 39 alla nuova sede di via Bernina 12. Alcune informazioni
per gli iscritti in merito ai servizi attivati e alle nuove sedi degli altri settori > LEGGI

