I-Portunus for Architecture
Il 24 febbraio la Fondazione dell’Ordine propone un incontro online di
presentazione della call europea I-Portunus for Architecture finalizzata a
promuovere la collaborazione internazionale tra professionisti. L'iniziativa
nasce per agevolare la mobilità all’interno dei territori ammessi al programma
Europa Creativa, sostenendone parte dei costi di viaggio. Iscrizione gratuita per
gli architetti iscritti all'Ordine di Milano

LEGGI

Novecentopiùcento: serata studio e
nuove scadenze
Prorogate le scadenze del concorso
per l'ampliamento del Museo del
Novecento a Milano: chiusura primo
grado l'8 marzo 2021 (qui i dettagli).
Gli aspetti storico culturali del tema
dell'intervento saranno inoltre
protagonisti della diretta Facebook
dell'11 febbraio a cura della
Fondazione OAMi
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Donne e architettura: l'esempio
Danese

Il work life balance e le trappole del
multitasking

Il 18 febbraio, in webinar e Facebook

L'emergenza sanitaria interferisce

Live, nuova serata sul ruolo delle

con l'equilibrio vita-lavoro di

donne in architettura. Le progettiste

professionisti, uomini e donne. Come

danesi Eva Ravnborg e Lone Wiggers

minimizzare lo stress? Come gestire

presenteranno alcune opere

il tempo? Suggerimenti,

innovative. I temi: scuole del futuro e

approfondimenti e condivisioni in un

rapporto tra luoghi e persone. 2 cfp

incontro online il 26 febbraio. 2 cfp

LEGGI
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Architetti ed equo compenso

Disegnare 2.0

Il 3 marzo sarà trasmessa la

L'11, 17 e 25 marzo, nuovo corso di

registrazione dell'incontro sui

disegno a mano libera con Stefan

compensi dell'architetto, tenutosi lo

Davidovici. Durante gli incontri

scorso 6 novembre. Verranno

online verranno affrontate tecniche

descritti i criteri di calcolo e le tariffe

avanzate di disegno dal vivo ponendo

per la determinazione degli onorari e

attenzione alla dimensione collettiva

non solo. 4 cfp deontologici

del lavoro. 10 cfp

LEGGI
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DIMMI. Le FAQ degli architetti
Pubblicati su DIMMI aggiornamenti e
approfondimenti in materia di
disciplina dei mutamenti di
destinazione d'uso e modalità di
consultazione del catasto. Si segnala
inoltre che è ora possibile inviare i
propri quesiti tramite la piattaforma
nella sezione fai una domanda

LEGGI

Corso base sui Criteri Ambientali
Minimi

Corsi e-learning dell'Ordine di
Milano

Il 15 e il 22 marzo, dalle 14.30 alle

I corsi e-learning dell'OAMi a

18.00, nuovo corso di aggiornamento

disposizione dei professionisti anche

professionale online

per tutto il 2021. Novità: Diritto

sull'applicazione dei Criteri

d'autore e BIM (4 cfp deontologici)

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

Rinnovare il moderno (4 cfp) e La città

d'appalto, realizzato in

nel post-emergenza (4 cfp

collaborazione con GBC Italia. 8 cfp

deontologici)

LEGGI
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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
Premio di studio
Etra "Connie"
Occhialini
Università degli
Studi di Ferrara

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

LEGGI

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
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Webinar Strumenti
per il behavioral
change. 17.02
Consorzio Poliedra
- Politecnico di
Milano

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

Concorso per la
riqualificazione di
Murazzi e Scuola
Angelina lauro
Comune di
Longarone

Risultati dello
studio sul rialzo
delle temperature
nel milanese
Fondazione OMD
LEGGI
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