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Architectural Walks - Autunno 2020
In partenza i nuovi itinerari di architettura a Milano, organizzati dalla
Fondazione OAMi, in presenza e nel rispetto delle norme anticontagio. Il 26
settembre, 3 e 10 ottobre, tre appuntamenti dedicati allo straordinario
patrimonio architettonico milanese: Tre Pritzker internazionali a Milano, Milano
anni '30: la città delle istituzioni, Vico Magistretti. Dalle 10.00 alle 13.00 e/o dalle
15.00 alle 18.00. 2 cfp per itinerario
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Decreto Rilancio: bonus 1000 euro
per maggio

Viva l'architettura! La Call

Su DIMMI le risposte ai quesiti dei

Aperta la Call che invita gli iscritti,

colleghi sull'emergenza COVID-19. In

residenti o con il proprio studio

riferimento al Decreto Agosto, novità

a Segrate, San Donato, Sesto e

su requisiti ed erogazione

Paderno Dugnano, a inviare

dell'indennità di 1.000 euro per

contributi che raccontino i 4 comuni

maggio destinata ai professionisti

nell'ambito del progetto Viva

iscritti alle Casse

l'architettura!
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Corso di disegno a mano libera

Ciclo BIM: ArchiCAD, Revit e
Vectorworks

Il 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre,

A ottobre e novembre tre nuovi corsi

dalle 16 alle 19 in webinar, corso

di approfondimento sulla

di disegno a mano libera con Stefan

progettazione BIM con i software

Davidovici: si disegnerà dal vivo con

ArchiCAD, Revit e Vectorworks.

attenzione alla dimensione collettiva

Primo ciclo - focus ArchiCAD - in

del lavoro. 12 cfp

partenza il 6 ottobre. In webinar,
dalle 16 alle 19. 12 cfp
LEGGI
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© Giuseppe Andretta

Tecnologie della rappresentazione

Professione, cultura e formazione: le
Call in scadenza

Dal 20 ottobre, corso onlinsul
Rho Calling per la
rigenerazione urbana a Rho.
Team di lavoro su Teammiup
Zoom in Zoom out per la
realizzazione di video dei
propri spazi di lavoro
Call formazione per
l'organizzazione di eventi
formativi

fotoritocco con Photoshop. Tra i temi
affrontati: digital imaging, gestione
del colore, realizzazione di render
fotorealistici. In webinar, dalle 17
alle 19. 12 cfp
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Offerta formativa
Per chi non avesse acquisito i cfp
richiesti nel triennio 2017-2019, si
ricorda che il semestre di
ravvedimento operoso scade il 31
dicembre. Sul sito l'offerta formativa
completa di Ordine - con nuovi corsi
in e-learning - e Fondazione
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Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale

Corso di climatologia
urbana - 21
settembre - 3 cfp
Ordine Ingegneri
Milano
LEGGI

Convegno
Superbonus 110% 14 settembre in
streaming dalle 16.00
CNAPPC

Cortina tra le righe:
due eventi l'11
settembre
Ordine Architetti
Belluno
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Call for entry!
ADF Milano Salone
Design Award 2021
ADF
LEGGI

Competenze
professionali
ingegneri e architetti
- sentenza TAR Lazio
CNAPPC

Festival e Premio
Rigenera
Ordine Architetti
Reggio Emilia

Hospitale - il futuro
della memoria,
opening 5 settembre
Comune di Parma
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Compensazione
abbonamenti in
convenzione
ATM
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Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione
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