NEWSLETTER DEL 07/11/2017

Lavorare insieme: un saluto dal Consiglio uscente
Pubblichiamo dal Consiglio dell'Ordine e della Fondazione uscente una le8era di salu9, dopo qua8ro
fa9cosi e appassionan9 anni di lavoro insieme.
"Sebbene non s9a a noi giudicare il valore e l’eﬃcacia del nostro operato, il principio cardine che ci ha
ispirato è stato la promozione e la difesa del valore dell’archite8ura e del ruolo pubblico dell’archite8o,
nell’interesse dei ci8adini e del territorio.
Augurando al nuovo Consiglio buon lavoro chiediamo a tuF coloro che sono interessa9 alla promozione
e alla valorizzazione del nostro mes9ere di con9nuare ad esserci vicini, con idee, proposte e passione

civile"

"Il tuo architetto" diventa libro e va in edicola
La guida reda8a dal nostro Ordine per deﬁnire e facilitare il rapporto tra commi8ente e professionista,
è ora un libro. L’agile manuale è dunque fruibile come libro, in formato pdf, on-line e, prossimamente,
anche nelle edicole come allegato a un importante mensile

Domus incontra l'Ordine, un ciclo di quattro appuntamenti
Il 21 novembre, dalle 18.00, si terrà il primo dei qua8ro incontri del ciclo organizzato con Domus, dal
9tolo "Dall'hotel all'ostello. Proge8are per il turismo", con Patricia Viel, Giovanni Bradanini, Giulio
IaccheF, Donatella Bollani

Aggiornamento professionale: prossime iniziative
- Appun. di can.ere, 27 Novembre, 8cfp
- La responsabilità civile e penale del professionista nel processo edilizio e le implicazioni di valutazione
per il CTU in ambito giudiziario, 29 Novembre, 4 cfp discipline ordinis9che - area tema9ca obbligatoria.
- Disegnare gli spazi di Milano, dal 16 Novembre al 1 Febbraio, 20 cfp
L'elenco completo è visibile qui; ricordiamo anche i corsi in e-learning

Concorso #scuoleinnovative: proclamati i vincitori
Il 6 novembre 2017 si è tenuta la seduta pubblica in cui sono sta9 proclama9 i vincitori per le 51 aree
del concorso Scuole Innova9ve. La classiﬁca è da ritenersi provvisoria in quanto l'ente banditore sta
eﬀe8uando le veriﬁche amministra9ve della documentazione contenuta nella busta A, pertanto si
invitano i partecipan9 a non procedere alla pubblicazione parziale o integrale delle proposte idea9ve
presentate
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