Novecentopiùcento. le forme dell'architettura, l'arte, la città
In occasione del lancio del concorso internazionale di progettazione per
l'ampliamento del Museo del Novecento a Milano, bandito dal Comune di
Milano su Concorrimi, giovedì 11 febbraio si terrà un incontro per affrontare,
insieme a studiosi, architetti e rappresentanti delle istituzioni, i temi
dell'intervento dal punto di vista storico e culturale. In webinar e Facebook Live,
dalle 17.00 alle 20.00. 3 cfp
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Guida Paese: Cina

Prevenzione incendi e autorimesse:
il corso

Il 23 febbraio si terrà la video-

Per il 22 febbraio, il Gruppo

proiezione di presentazione della

Prevenzione Incendi dell'OAMi

Guida Paese: Cina che indaga sugli

propone il corso di approfondimento

aspetti economici e culturali del fare

sulle novità introdotte dal DM

l'architetto nel Paese asiatico.

15.05.2020 per la corretta

L'autrice del volume risponderà alle

progettazione delle autorimesse

domande del pubblico. 2 cfp

antincendio. In webinar. 4 cfp
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Donne e architettura nel Regno
Unito e in Danimarca

Il work life balance e le trappole del
multitasking

Il 4 e il 18 febbraio, in webinar e

L'emergenza sanitaria interferisce

Facebook Live, due serate su

con l'equilibrio vita-lavoro di

architetture europee firmate da

professionisti, uomini e donne. Come

donne: la prima presenterà progetti

minimizzare lo stress? Come gestire

innovativi realizzati nel Regno Unito,

il tempo? Suggerimenti,

la seconda si concentrerà su esempi

approfondimenti e condivisioni in un

danesi. 2 + 2 cfp

incontro online il 26 febbraio. 2 cfp
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Corso base sui Criteri Ambientali
Minimi

All Around Work: la trasformazione
degli spazi lavorativi

Nuove date per il webinar di

Quale sarà il futuro degli spazi per il

aggiornamento professionale

lavoro? Il 4 febbraio dalle 10.00 alle

sull'applicazione dei Criteri

12.00, sarà trasmesso in webinar

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

l'incontro conclusivo della fiera All

d'appalto. Il 15 e il 22 marzo, dalle

Around Work 2020, dedicato ai nuovi

14.30 alle 18.30. 8 cfp

edifici per uffici. 2 cfp
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Elezioni del CNAPPC 2021 - 2026
È fissata a lunedì 15 marzo 2021 la
data in cui i Consigli degli Ordini
dovranno procedere alla votazione
per il rinnovo del Consiglio
Nazionale. Le candidature potranno
essere inviate entro il 22 febbraio
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Sportelli di consulenza gratuita

Corsi e-learning dell'Ordine di
Milano

Pubblicato il calendario 2021 degli
sportelli gratuiti dell'Ordine di

I corsi e-learning dell'OAMi a

Milano: assicurazioni, diritto civile,

disposizione dei professionisti anche

fisco e management. I prossimi

per tutto il 2021. Novità: Diritto

appuntamenti del 16, 17 e 18 febbraio

d'autore e BIM (4 cfp deontologici)

si terranno in modalità telematica

Rinnovare il moderno (4 cfp) e La città
nel post-emergenza (4 cfp
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deontologici)
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Viva l'architettura! Gli itinerari
online
Disponibile online la webApp di Viva
l'architettura!: quattro nuovi itinerari
con mappe geolocalizzate, immagini
e descrizioni, per riscoprire il
patrimonio di architettura moderna
© Lorenzo Piovella

nei comuni di Paderno Dugnano, San
Donato, Segrate e Sesto
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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 il
26.02
Comune di Bollate

LEGGI
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Corsi abilitanti:
sicurezza e acustica
ambientale. A
partire da 8 e 11.02
Scuola Italiana Alta
Formazione
LEGGI

The archispritz,
conversazioni
architettoniche.
Ogni mercoledì
DDN - Design
Diffusion

Concorso
fotografico
Sicurezza nei
cantieri - entro il
22.02
Federarchitetti
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Avviso di
trasferimento sede
Commissione
Tributaria
Regionale
Lombardia
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