Corso base sui Criteri Ambientali Minimi
La Fondazione OAMi in collaborazione con GBC Italia promuove il corso di
aggiornamento professionale sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM). Verrà analizzata la genesi giuridica e tecnica dello strumento a livello
nazionale ed europeo e si approfondiranno le nuove disposizioni ambientali del
Codice degli appalti. In webinar l'8 e il 15 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30. 8 cfp
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© Lorenzo Piovella

Viva l'architettura! Gli itinerari
online

Patto Milano per la Scuola

Disponibile online la webApp di Viva

L’Ordine degli Architetti di Milano,

l'architettura!: quattro nuovi itinerari

per contribuire alla ripresa delle

con mappe geolocalizzate, immagini

Scuole e delle attività produttive in

e descrizioni, per riscoprire il

sicurezza, ha aderito al patto

patrimonio di architettura moderna

"Milano per la scuola” promosso dal

nei comuni di Paderno Dugnano, San

Comune di Milano e attivo dal 24

Donato, Segrate e Sesto

gennaio 2021
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All Around Work: la trasformazione
degli spazi lavorativi

Donne e architettura: l'esempio
britannico

Il 28 gennaio e il 4 febbraio dalle

Il 4 febbraio, in webinar e diretta

10.00 alle 12.00, saranno trasmessi in

Facebook, si terrà la terza serata

webinar due incontri realizzati

dedicata al ruolo delle donne in

nell'ambito della fiera All Around

architettura. Le progettiste Angela

Work 2020, per comprendere quale

Brady e Alison Brooks presenteranno

sarà il futuro degli spazi per il lavoro.

i propri progetti innovativi realizzati

2 cfp a incontro

nel Regno Unito. 2 cfp
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Prevenzione incendi e autorimesse:
il corso

Corsi e-learning dell'OAMi

Per il 22 febbraio, il Gruppo

Per il 2021 l'Ordine di Milano mette a

Prevenzione Incendi dell'OAMi

disposizione dei professionisti

propone il corso di approfondimento

un'ampia gamma di corsi e-learning,

sulle novità introdotte dal DM

per un'offerta di oltre 30 cfp. Gli

15.05.2020 per la corretta

ultimi pubblicati: Rinnovare il

progettazione delle autorimesse

moderno (4 cfp) e La città nel post-

antincendio. In webinar. 4 cfp

emergenza (4 cfp deontologici)
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Guida Paese: Cina

Il Work life balance e le trappole del
multitasking

Quali sono gli aspetti economici e

L'emergenza sanitaria interferisce

culturali del fare l'architetto in Cina?

con l'equilibrio vita-lavoro di

Il 23 febbraio, dalle 17.00 alle 19.15,

professionisti, uomini e donne. Come

sarà trasmessa in webinar la

minimizzare lo stress? Come gestire

presentazione del volume Guida:

il tempo? Suggerimenti,

Paese Cina, edito dalla Fondazione

approfondimenti e condivisioni in un

OAMi. 2 cfp

incontro online il 26 febbraio. 2 cfp
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Festa dell'architetto 2020 - 2021
Il 27, 28 e 29 gennaio si terrà la Festa
dell'Architetto 2020-2021,
quest'anno dedicata al tema Scuola:
tra i protagonisti di questa edizione, i
vincitori del #concorrimi per le 51
Scuole Innovative promosso dal
Ministero dell'Istruzione

LEGGI

DIMMI: superbonus 110% e RTP

ClimaMi 2021: terza annualità di
progetto

Superbonus: quali interventi

Al via la terza annualità del progetto

rientrano nell'agevolazione? Come

ClimaMi promosso per fornire

determinare le parcelle

adeguati strumenti di supporto alle

professionali? Su DIMMI, le Linee

azioni di adattamento ai

Guida per la determinazione del

cambiamenti climatici. Tra gli

corrispettivo Superbonus 110%, a

obiettivi del 2021, la realizzazione

cura della Rete Professioni Tecniche

del Catalogo delle Precipitazioni
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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
Webinar Come
districarsi con il
110% - 4.02, 4 cfp
deontologici
Ordine Architetti
Fermo

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

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

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

LEGGI
LEGGI

LEGGI

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

LEGGI

