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Mobilità sostenibile e cambiamento climatico a Milano
Nell'ambito delle attività formative promosse dall'Ordine e dalla Fondazione
OAMi per approfondire i temi della sostenibilità ambientale, il 15 dicembre si
terrà un incontro sulla mobilità pedonale e ciclabile, elemento cruciale per il
contrasto al cambiamento climatico sul territorio comunale e metropolitano di
Milano. Dalle 9.30 alle 13.30. 4 cfp
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Climami 2020: evento conclusivo

Arketipo incontra l'Ordine: il
Maggie's Centre

Si svolgerà l'11 dicembre, in webinar

Il 15 dicembre, dalle 17.00 in diretta

alle 10.00, l'evento conclusivo della II

su Facebook, l'architetto Benedetta

annualità del Progetto Climami.

Tagliabue racconterà il progetto del

Dopo la condivisione dei risultati

primo Maggie’s Centre realizzato

raggiunti nel 2020, un confronto tra i

fuori dal Regno Unito, in un nuovo

partners del progetto, istituzioni e

incontro organizzato con la rivista

stakeholders del territorio

Arketipo
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Viva l'Architettura! a Sesto
Il 16 dicembre alle 18.00, attraverso
la video narrazione Cercando il rosso
si andrà alla scoperta del Palazzo
Comunale di Sesto San Giovanni,
preziosa architettura di Piero Bottoni
e Antonio Didoni. In webinar e
in diretta sul canale YouTube di
Ordine e Fondazione
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Monte Stella. Nascita di un modello
di tutela condivisa

Premio Neolaureati 2020: i vincitori

La Fondazione OAMi, partner del

Il 17 dicembre alle 18.00, in webinar

progetto per la cura del Monte Stella

e Facebook Live, saranno annunciati,

a Milano, promuove un incontro per

per la prima volta in pubblico, i

discutere delle attività svolte nel

vincitori del Premio Neolaureati 2020

2020 e dei progetti per il futuro del

dedicato alle migliori tesi di laurea

parco. Il 16 dicembre alle 10.30, in

realizzate nel 2019 dagli studenti del

modalità webinar

Politecnico di Milano
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DIMMI: emergenza COVID-19

Per Natale regala l'architettura

In relazione agli ultimi provvedimenti

Ultimi giorni per ricevere entro

nazionali e regionali quali sono le

Natale i libri della Fondazione OAMi

indicazioni per gestire in modo

in offerta. Sull'e-shop, le novità

responsabile le attività degli studi

editoriali e i classici volumi

professionali? Su DIMMI la risposta a

sull'architettura moderna milanese

questo e ad altri quesiti ricorrenti

sono scontati del 20% fino all'8

sull'esercizio della professione

gennaio 2021
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Obbligo formativo: scadenza
ravvedimento operoso

Feedback mancante su Im@teria

Per chi non avesse acquisito i cfp

Per convalidare l’ottenimento dei

richiesti nel triennio 2017-2019, si

cfp, gli iscritti sono invitati ad

ricorda che il semestre di

accedere su Im@teria e compilare gli

ravvedimento operoso scade il 31

eventuali "feedback mancanti"

dicembre 2020. Sul sito l'offerta

relativi ai corsi di Enti Terzi

formativa completa di Ordine

frequentati durante il triennio

e Fondazione

formativo 2017 - 2019
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale

Design contest
IDEASxWOOD per
progettisti under40
TABU Spa

Webinar Adolfo Natalini,
principe dell'architettura
- 15 dicembre
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