NEWSLETTER DEL 09/04/2019

#Fuorisalone 2019: l’Ordine c’è!
Ricco il calendario delle iniziative promosse dalla casa degli architetti milanesi durante la Design Week:
mercoledì 10
10, h. 18.30 in sede: vernissage della mostra fotografica del vincitore del Premio
internazionale di Fotografia di Architettura e Paesaggio Gabriele Basilico
Basilico. cfp.
Iscrizioni qui

giovedì 11
11, h. 17 in sede: evento #sonodovesono
#sonodovesono, dedicato al disegno a mano libera. Light
cocktail a seguire per i partecipanti. cfp. Iscrizioni qui

venerdì 12
12, h. 18.30 presso l’Aula Magna della Statale: proiezione del film ‘L’Adelaide
L’Adelaide’, in
collaborazione col Milano Design Film Festival. cfp. Iscrizioni qui

sabato 13
13, h. 14.30, da corso Monforte 9: Architectural Walk dedicata alle opere di Luigi Caccia
Dominioni
Dominioni, con Maria Vittoria Capitanucci. Ospite speciale dell’itinerario: Marta Sala
Sala. cfp.
Iscrizioni qui

LEGGI >

PGT MILANO 2030
Anche a seguito dell’appello
appello formulato dall’Ordine e dall’ampio dibattito che ne è scaturito, Palazzo
Marino ha pubblicato, ai soli fini dell'affissione all'Albo Pretorio, i documenti della Deliberazione di
adozione del PGT
PGT. Termini e modalità per la raccolta delle informazioni verranno comunicati dal
Comune di Milano
LEGGI >

Due incontri sul PGT
Segnaliamo due appuntamenti promossi dal Comune di Milano che portano al centro del dibattito gli
obiettivi del PGT
PGT. Mercoledì 10 aprile alle 18.00 presso la Triennale e giovedì 11 aprile alle 18.30
presso la Fondazione Catella si parlerà della Call for Ideas Milano 2030 e del progetto Milano
Future City
LEGGI >

MAV quota 2019
Il MAV per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2019 è disponibile nell’area
area
riservata del sito. Ricordiamo ai colleghi che gli importi sono variati rispetto agli anni passati, e che la
scadenza entro la quale è necessario pagare per non incorrere nella sanzione è il giorno 30 aprile
2019
LEGGI >

Assemblea di bilancio
L'annuale assemblea per l’approvazione dei Bilanci è convocata per lunedì 15 aprile 2019 alle
h.18.30 in via Solferino 19. Documenti - bilancio preventivo e consuntivo, relazione preventiva e
consuntiva del collegio revisori e circolare di convocazione – disponibili sul sito
LEGGI >

Scadenza triennio formativo: 31/12/2019
L'aggiornamento, obbligo di Legge, è un'opportunità per perfezionare le proprie competenze tecniche e
professionali ed essere più competitivi sul mercato. Consulta l'offerta formativa di Ordine e
Fondazione attualmente disponibile
LEGGI >
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