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Scuole innovative: si va avanti
Nessun obbligo di indicare espressamente nel bando i requisi4 tecnico-professionali ed economici dei
vincitori ai ﬁni del conferimento dei livelli successivi di proge9azione. In questo quadro, l’ente banditore
può assegnare con tra9a4va privata gli incarichi ai vincitori

Archibooks. Aperitivo con gli autori
Mercoledì 6 giugno inauguriamo alla Feltrinelli di viale Pasubio un nuovo ciclo di incontri dedica4
all'editoria, in orario aperi4vo dalle 19.30.
Primo appuntamento dedicato alla collana I4nerari di Archite9ura milanese della nostra Fondazione

Milano: musei e spazi espositivi, 2000-2018
Proseguono in giugno gli I4nerari di Archite9ura milanese. Sabato 16 giugno si terrà la visita guidata di
alcuni dei più importan4 e nuovi spazi esposi4vi contemporanei di Milano, un tour che ci perme9erà di
esplorare e conoscere i nuovi modi con cui l’arte e la cultura si me9ono in mostra ai ci9adini. MaIna e
pomeriggio 2+2 cfp

Urban Center in Triennale
Pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per la proge9azione della nuova sede dello Urban
Center presso La Triennale di Milano (scadenza avviso: 11 giugno 2018). A seguito dell’avviso, una
commissione selezionerà 5 ﬁnalis4 (annuncia4 il 18 giugno), invitandoli a partecipare al concorso. La
giuria annuncerà il vincitore il 30 luglio 2018. Inizio lavori previsto per se9embre 2018

Sportello assicurativo
Grazie al servizio di consulenza gratuito gli iscriI possono richiedere una consulenza sui temi
assicura4vi. Ripor4amo alcuni dei principali temi lega4 al mondo professionale degli architeI, grazie a
un approfondimento del consulente dello sportello.
Prossimi appuntamen4 disponibili a se9embre 2018

Aggiornamento professionale
- Piano Eliminazione delle Barriere ArchiteDoniche P.E.B.A.M., 31 maggio,
4 cfp

- Modellazione BIM ARCHICAD 21 Entry Level, dal 20 giugno all'11 luglio, 12 cfp
- La disciplina del Project Management in progeN complessi: il RUP e la StruDura di Project
Management a suo supporto, 21 Giugno, 4 cfp
- Speak it Right - L'inglese tecnico per la progeDazione e le costruzioni, e-learning asincrono, 8 cfp
- MarkeRng e comunicazione per architeN nell'era digitale, e-learning asincrono, 4 cfp
L'elenco completo dei corsi è visibile qui; ricordiamo anche i corsi in e-learning
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