NEWSLETTER DEL 4/10/2017

Riqualificazione urbana a Palermo con #concorrimi
Il bando-*po digitale #concorrimi torna a Palermo per disciplinare in maniera trasparente un grande
proge7o di cambiamento della ci7à. Importo opere per € 157.575.000, incarico da 15 milioni di euro,
premi per 220.000 euro ai primi 5 classiﬁca*

Elezioni dell'Ordine degli Architetti: presentazione candidati
Martedì 3 O+obre alcuni dei candida* alla carica di Consigliere dell'Ordine di Milano, hanno
presentato il proprio programma ele7orale.
Gli iscriH che si sono propos* sono 51, maggiori de7agli e video dell'incontro sul nostro sito

Questionario PA e professionisti: i risultati commentati
L'Ordine ringrazia gli iscriH che hanno dato il proprio contributo compilando il ques*onario dello
scorso Maggio. Pubblichiamo i risulta* e il video dell'intervista al Dire7ore dell'Area Sportello Unico
per l'Edilizia del Comune di Milano

Aggiornamento professionale
Tra le prossime aHvità forma*ve in programma ricordiamo:
- E/ca e professione, dal 26 o7obre, 4 cfp deontologici
- Disegnare gli spazi di Milano, dal 26 o7obre, 20 cfp
- Terremo/: proge+are in sicurezza, dall'11 o7obre, 12 cfp
- Conoscere per tutelare: l’archite+ura del Secondo Novecento in Lombardia, dal 23 o7obre, 5 cfp
L'elenco completo è visibile qui; ricordiamo anche i corsi in e-learning

Viaggio studio alla Biennale dell'Immagine di Chiasso
Il 13 o+obre, in occasione della decima edizione della Biennale dell’Immagine di Chiasso, la Fondazione
dell’Ordine degli ArchiteH di Milano organizza una visita alla mostra Lives in Ci/es del fotografo
Michael Wolf a Chiasso, e una visita guidata riservata alla mostra Unmap me degli ar*s* Ramak Fazel e
Zoe Zaldivar, che inaugura lo stesso giorno presso lo studio CCRZ a Balerna, in Svizzera.
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