23 Settembre 2015

Formazione: un'opportunità per
dipendenti pubblici e professionisti
OFFERTA FORMATIVA Al via anche quest'anno una

proposta formativa coordinata tra Comune e Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri di Milano volta a valorizzare le
risorse umane della pubblica amministrazione, ma aperta
a tutti i liberi professionisti.
Il ciclo di incontri proposti - svolti tramite webinar - è
centrato sul tema riutilizzo e alla valorizzazione
delle aree già urbanizzate, e permette di ottenere i 20
crediti formativi annuali, compresi i 4 deontologici
obbligatori > LEGGI

Proposte formative
- Disegnare lo spazio - corso di disegno a mano libera, dal 5 ottobre al 14 dicembre, 15 cfp
- Progettazione e realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione per coperture, 6 ottobre dalle
ore 9.30 alle 18.30, 8 cfp
- Introduzione ai Green Building e i sistemi di certificazione energetico - ambientale nazionali
ed internazionali, 7 ottobre dalle 14.30 alle 18.30, 4 cfp
- Nell'ambito del corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi: Caso studio con visita a Expo
nei padiglioni di Messico e Germania, il 7 ottobre dalle 8.30 alle 18.30 (2 cfp)
- Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 dall'8 ottobre al 23
dicembre 2015 (10 cfp) > LEGGI

Rispettare, vivere, trasformare l'ambiente
Ricordiamo che lunedi 28 settembre alle ore 18 si terrà in sede e via webinar un dibattito
tra Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale
e Silvano Petrosino, filosofo e docente di Teorie della comunicazione e Filosofia morale
presso l'Università Cattolica di Milano e Piacenza, per illustrare e commentare l’enciclica
'Laudato si' di papa Bergoglio. Modera Cecilia Bolognesi, consigliere dell'Ordine. Richiesti 2
cfp temi deontologici > LEGGI

Qual è il migliore padiglione di Expo Milano 2015?
Il Premio internazionale Le architetture dei padiglioni di EXPO MILANO 2015, bandito
dal CNAPPC, INARCH, ANCE, Federcostruzioni e OICE, prevede un riconoscimento espresso
da una giuria scientifica e uno espresso dal voto online di una giuria popolare. Il riconoscimento
degli esperti sarà annunciato martedì 29 settembre alla Triennale di Milano > LEGGI

