60 CREDITI IN 2 GIORNI - formazione intensiva
Sei “indietro” con l’obbligo di aggiornamento professionale? Ordine e Fondazione hanno organizzato
una due-giorni di formazione intensiva in cui saranno disponibili 60 cfp di cui 10
deontologici
deontologici. Venerdì 23 e sabato 24 novembre in via Solferino 17 si alterneranno corsi,
workshop, itinerari, incontri culturali e momenti conviviali di scambio e networking per i professionisti:
più di 20 proposte formative componibili in un programma personalizzato
personalizzato, da seguire in
aula e/o in modalità webinar
webinar. La partecipazione al programma di formazione intensiva è aperta a tutti e
conferisce crediti formativi professionali agli architetti iscritti all’Albo di qualsiasi Ordine
italiano
LEGGI >

Elenco dei corsi
VENERDÌ 23 NOVEMBRE
Architettura, etica e deontologia
Parlare in pubblico
Introduzione al BIM
Memorie di Milano
Fotografia dell’architettura
La privacy nello studio professionale
Gestire il cambiamento: strumenti e metodiche
Sopravvivere al conflitto
Progettazione percorsi cicloturistici extra urbani
Lavorare in squadra
Trovare, analizzare e rappresentare i dati pubblici
Itinerario Gio Ponti
Il disegno a mano libera

SABATO 24 NOVEMBRE
Panoramica delle attività e competenze del CTU/CTP
Impermeabilizzazione
Il contratto professionale per un committente privato
Illuminazione sostenibile
Copyright e diritto di autore
Memorie di Milano
Opere urbanizzazione
Itinerario Milano: musei e spazi espositivi 2000-2018
Il disegno a mano libera

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO CON ORARI, CONTENUTI E CFP

Costi
Le due giornate di formazione intensiva sono un pacchetto formativo acquistabile entro il 20
novembre e con prezzi agevolati fino al 7 novembre
novembre. La quota d'iscrizione comprende rinfreschi e
pause caffè.

Early bird registration : fino al 7 novembre
Costo partecipazione in aula o mista aula/webinar 55€
Costo partecipazione in webinar 45€
Last minute registration : dall'8 al 20 novembre
Costo partecipazione in aula o mista aula/webinar 75€
Costo partecipazione in webinar 65€

Istruzioni per l'acquisto
Per acquistare i corsi è necessario effettuare il login nell'area
area riservata del nostro sito (se
appartenenti a Ordini diversi da quello di Milano, procedere con la registrazione come "non iscritti
all'Ordine") e cliccare su FORMAZIONE INTENSIVA dove, seguendo le istruzioni indicate nella
pagina, sarà possibile selezionare i corsi/eventi a cui si intende partecipare.

Maggiori info qui

UFFICIO STAMPA ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Solferino 19, 20121 Milano
Tel. 02/62534355 Fax 02/62534209
In Base al D.LGS 196/2003, chi non desiderasse più ricevere questa newsletter può cancellarsi cliccando QUI. Ringraziando per
la collaborazione ci scusiamo per il disturbo.

