30 Settembre 2015

Architettura e management

Sportello di consulenza gratuita

OFFERTA FORMATIVA L'Ordine di Milano mette

SPORTELLI E’ possibile prenotarsi per uno dei

a disposizione dei suoi iscritti under 35 due
borse di studio per i workshop di architettura e
management organizzati da SDA Bocconi
che inizieranno l'8 ottobre. Per partecipare alla
selezione è necessario inviare, entro le ore 12 di
lunedì 5 ottobre 2015, un cv sintetico. I
risultati saranno resi disponibili nella giornata di
martedì 6 Ottobre > LEGGI

prossimi sportelli di consulenza su tematiche di
gestione manageriale dello studio, che
quest'anno si terranno ancora l'8 Ottobre, il 27
Novembre e il 16 Dicembre in via Solferino 19.
Esperti e docenti SDA Bocconi saranno a disposizione
degli iscritti per analizzare le problematiche legate al
marketing e alla comunicazione, alla gestione delle
persone e dei progetti in studio > LEGGI

Due approfondimenti: dal management e dall'architettura
Piccole e medie imprese: 5 leve per diventare grandi
Senza entrare nel dibattito sulla dimensione ottima degli studi e dover scegliere tra piccole dimensioni e
flessibilità, da una parte, e grandi dimensioni ed efficienza, dall’altra, si propone un percorso di crescita
in cinque mosse per le imprese di piccole e medie dimensioni > LEGGI
Daniel e Lev Libeskind a proposito della gestione dello studio e dei progetti
"La chiave per affrontare le sfide è credere in quello che si fa, fare in modo che sia evidente e trattare le

persone, le idee e i progetti con amore e rispetto. È quello che chiamiamo managing the dream” > LEGGI

Proposte formative
- Corso 'Disegnare lo spazio', 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
- Sketchup - corso avanzato, dal 15 ottobre al 12 novembre, 15 cfp
- Lezioni di architettura contemporanea , dal 20 ottobre al 17 novembre, 15 cfp
- Disciplinari, contratti, preventivi di parcella in Italia e nel Mondo (e-learning, 4 cfp temi
deontologici)

