Il work life balance e le trappole del multitasking
L'emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto sull'equilibrio vita-lavoro di
professionisti, uomini e donne, mettendo in luce criticità e problematiche legate
alla conciliazione, una condizione che probabilmente perdurerà anche nel postpandemia. Come minimizzare lo stress? Quali strategie si possono mettere in
campo per migliorare la gestione del tempo?
Suggerimenti, approfondimenti e condivisioni in un incontro online il 29
gennaio, dalle 15.00 alle 17.00. Ultimi giorni per le iscrizioni. 2 cfp
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© Luca Casonato

All Around Work: la trasformazione
degli spazi lavorativi

Guida Paese: Cina

Il 21 e il 28 gennaio e il 4 febbraio

Quali sono gli aspetti economici e

dalle 10.00 alle 12.00, saranno

culturali del fare l'architetto in Cina?

trasmessi in webinar tre incontri

Il 29 gennaio, dalle 11.00 alle 13.15,

realizzati nell'ambito della fiera All

sarà trasmessa in webinar la

Around Work 2020, per comprendere

presentazione del volume Guida:

quale sarà il futuro degli spazi per il

Paese Cina, edito dalla Fondazione

lavoro. 2 cfp a incontro

OAMi. 2 cfp
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© Brady Mallalieu Architects

Donne e architettura: l'esempio
britannico

Call cultura 2021: serate e libri

Il 4 febbraio, in webinar e diretta

La Fondazione OAMi rinnova le

Facebook, nuova serata sul ruolo

call per la realizzazione di serate di

delle donne in architettura. Le

architettura e presentazioni di libri,

progettiste Angela Brady e Alison

da inserire nella programmazione

Brooks presenteranno i propri

culturale del 2021: un'occasione per

progetti innovativi realizzati nel

contribuire attivamente al dibattito

Regno Unito. 2 cfp

sull'architettura
LEGGI
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DIMMI: nuovi progetti e norme
morfologiche

Corso base sui Criteri Ambientali
Minimi

Per fornire supporto alla

Fondazione OAMi e GBC Italia

comprensione delle norme di

promuovono il corso di

attuazione del PGT, sono stati

aggiornamento professionale

pubblicati su DIMMI gli schemi

sull'applicazione dei Criteri

rappresentanti alcuni casi di corretto

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

rapporto tra nuovi progetti e Tessuto

d'appalto. In webinar l'8 e il 15

Urbano Consolidato

febbraio, dalle 14.30. 8 cfp
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Rubrica O/A: Altri sguardi, nuove
opportunità
In questa sezione mensile, alcune
segnalazioni dall'Italia e dal mondo:
eventi, iniziative, premi, ricerche e
progetti su pari opportunità,
inclusione e diversità
nell'architettura e oltre
Evento (ITA) | La parola alle donne dell'economia circolare
Conferenza internazionale (ENG) | SPACE International Conference 2021
on Gender, Space and Architecture
Corso online (ITA) | Sex and the City
Report (ENG) | Women in Australian Landscape Architecture
Miniserie (ITA) | 10 storie per 10 donne che hanno cambiato la storia della
fotografia
Rassegna (ENG) | Ten defining moments for women in 2020

Ricordiamo che da gennaio 2020, a seguito di delibera di Consiglio, è possibile
fare richiesta presso l'Ordine di Milano dei timbri recanti la dicitura al femminile
dei titoli. Il timbro al femminile, se richiesto da iscritti già in possesso del
timbro, viene rilasciato come duplicato a pagamento.

Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale
Festa dell'Architetto
2021. Focus: scuola.
27, 28 e 29 gennaio
CNAPPC

Concorso Recupero
dell'ex priorato di
Saint-Bénin
Regione Valle
d'Aosta

Piano Aria Clima raccolta pubblica di
osservazioni. Fino
al 25.02
Comune di Milano

Resilienza e
professione al tempo
del Covid - 27.01
Ordine Architetti
Treviso
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LEGGI

LEGGI
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Udienze da remoto
e orari gennaio 2021
Commissione
Tributaria
Lombardia

Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio - entro
l'1.02
Parco del Ticino

Concorso di idee Un
Logo per San
Galgano - entro il
31.03
Comune di
Chiusdino

Avviso di selezione
per incarichi di
collaborazione –
entro il 25.01
MiBACT
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LEGGI

Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione

