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Architettare oggi
Quali sﬁde devono aﬀrontare gli archite4 per aﬀermarsi nel mondo del lavoro? Quali sono le
opportunità professionali oggi, qual è la ﬁsionomia del mercato odierno, verso quali direzioni si sta
sviluppando? Come individuarne le potenzialità, sostenerne le cri?cità, aprirsi a possibili specializzazioni?
Archite0are oggi è un evento forma3vo ar?colato in 4 serate, tra sessioni frontali e sessioni intera4ve
che si terranno nel mese di oBobre. 4 cfp discipline ordinis3che + 9 cfp
LEGGI >

#SemanaArquitectura
Milano-Madrid
Milano è protagonista della Se?mana dell’Archite0ura (28.09-7.10) di Madrid. L’Ordine Archite4
Milano, presente a Madrid, trasmeBe in direBa 2 serate di diba4to (2 e 3 oBobre) e ospita un incontro
(4 oBobre) dedicato all'esperienza, al bilancio e alle prospe4ve del programma Erasmus tra le due
metropoli. 2+2+2 cfp
LEGGI >

Risultati call "serate di architettura"
Africa, Finlandia e Londra: saranno dei focus speciﬁci su ques? territori a inserirsi nel palinsesto
autunnale delle 'serate di architeBura'.
Le proposte, valutate al termine delle 3 call lanciate dalla Fondazione, sono state selezionate dal
Comitato Tecnico Scien?ﬁco. Sempre aperta (qui) la call per il ciclo autoges3to
LEGGI >

Esiti questionario aggiornamento professionale
Corsi brevi, orari pomeridiani e serali, boom e-learning: ques? i primi risulta? del ques?onario promosso
per rendere più completo il programma di aggiornamento professionale, avvicinandolo sempre più alle
esigenze e aspe0a3ve degli iscri4. Il cui interesse si concentra sopraBuBo sui temi lega? all’area
architeBura, paesaggio, design e sicurezza (82%). Tra gli argomen? di maggiore interesse, deontologia,
tecnica delle costruzioni, rappor? coi clien?, innovazione e sostenibilità…
LEGGI >

DomusForum 2018. The Future of Cities
L’11 o0obre al Teatro Franco Paren? si terrà la prima edizione di DomusForum, la nuova piaBaforma di
dialogo tra l’architeBura e le discipline che delineano il futuro delle ciBà (fra cui economia, geograﬁa,
sociologia, pensiero astraBo…). 30 i pos3 riserva3 per i nostri iscri4 per l’evento cui parteciperanno
ﬁgure internazionali di spicco. 3 cfp
LEGGI >

Modellazione solida Sketch Up, corso base
Sono aperte le iscrizioni al corso di modellazione solida con Sketch Up. Obie4vo è trasferire le
informazioni fondamentali per il correBo u?lizzo del soZware nella realizzazione di modelli 3D nel
progeBo architeBonico e nell’interior. Gli incontri, presso la nostra sede, si terranno nei giorni 1, 8, 15
e 22 oBobre 2018, dalle 9 alle 14. 20 cfp
LEGGI >

Aggiornamento professionale
- Disegnare gli spazi di Milano - 20 cfp - dal 10 oBobre 2018 al 12 dicembre 2018
- Concorrimi 2.0: una riﬂessione sulle pra?che concorsuali - webinar - 4cfp - 11 oBobre 2018
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