Scuola Scialoia a Milano: la lettera al sindaco Sala
L’Ordine, impegnato nella difesa dello strumento del concorso di progettazione,
ha espresso il proprio disappunto sulla decisione del sindaco di Milano Giuseppe
Sala di mandare in gara la Scuola di via Scialoia, svilendo così il ruolo tecnico e
creativo delle professioni. Per la realizzazione della struttura era stato bandito un
concorso internazionale di progettazione sulla piattaforma Concorrimi nel 2019.
Sul sito la lettera inviata al sindaco.
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Milano oltre Milano
Dal 9 marzo al 13 aprile,
quattro incontri dedicati alla città
metropolitana, in collaborazione con
INU e Centro Studi PIM. Tra i temi
trattati: funzione urbane, mobilità,
logistica e spazi pubblici. 3 cfp a
incontro
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I-Portunus for Architecture

Criteri Ambientali Minimi e
certificazioni LEED

Il 24 febbraio gli iscritti all'Ordine

Da marzo a ottobre la Fondazione

sono invitati a partecipare alla

propone tre cicli formativi realizzati

presentazione della call I-Portunus

con il supporto scientifico di GBC

for Architecture che agevola la

Italia: il primo sui Criteri Ambientali

collaborazione internazionale tra

Minimi nelle gare d'appalto (8 cfp); il

professionisti e la mobilità nei Paesi

secondo e il terzo sulle certificazioni

parte del programma Europa Creativa

LEED (14 + 14 cfp)
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I colori del legno
Il 10 marzo alle ore 16.00, Tabu Spa
presenterà il contest IDEASxWOOD
rivolto a studenti e progettisti under
40. Obiettivo del seminario:
approfondire la conoscenza del legno
e sostenerne la sua valorizzazione. 1
cfp in autocertificazione
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© C.F. Moller Architects

Donne e architettura: l'esempio
danese

Prevenzione incendi e autorimesse:
il corso

Il 18 febbraio, le progettiste Eva

Ultimi giorni per iscriversi al corso di

Ravnborg e Lone Wiggers

approfondimento sulle novità

presenteranno alcune opere

introdotte dal DM 15.05.2020 per la

innovative realizzate in Danimarca,

corretta progettazione

in una serata di confronto tra realtà

delle autorimesse antincendio. Il 22

internazionali. In diretta su

febbraio in webinar, dalle 14.00 alle

Facebook dalle 18.00

19.00. 4 cfp
LEGGI

LEGGI

Il work life balance e le trappole del
multitasking

Architetti ed equo compenso

L'emergenza sanitaria interferisce

Il 3 marzo sarà trasmessa la

con l'equilibrio vita-lavoro di

registrazione dell'incontro sui

professionisti, uomini e donne. Come

compensi dell'architetto, tenutosi lo

minimizzare lo stress? Come gestire

scorso 6 novembre. Verranno

il tempo? Suggerimenti,

descritti i criteri di calcolo e le tariffe

approfondimenti e condivisioni in un

per la determinazione degli onorari e

incontro online il 26 febbraio. 2 cfp

non solo. 4 cfp deontologici
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Disegnare 2.0

Corso base di Project Management

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

L'1, 8, 18 e 24 marzo si terrà una

disegno a mano libera con Stefan

nuova edizione del corso di Project

Davidovici. Durante gli incontri

Management propedeutico

online verranno affrontate tecniche

all'acquisizione della certificazione

avanzate di disegno dal vivo ponendo

ISIPM-Base®, comprensivo di

attenzione alla dimensione collettiva

esercitazioni e simulazioni d'esame.

del lavoro. 10 cfp

20 cfp
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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

Progetto europeo
Soil4life per la tutela
del suolo
Legambiente
LEGGI

LEGGI

Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio - entro il
26.02
Comune di Bollate

LEGGI
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Webinar Superbonus
110% e Legge di
Bilancio 2021. 24.02
Ordine Architetti
Parma

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
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Annulla iscrizione

