Il futuro in costruzione. L'innovazione diventa scuola
Il Comune di Avezzano (AQ) bandisce su Concorrimi dell'OAMi il concorso
internazionale di progettazione in due gradi per la realizzazione della nuova
Scuola Primaria “Giovanni XXIII”, con l'obiettivo che diventi un punto di
riferimento per l’intera collettività. "L'innovazione diventa scuola" è il quinto
"Concorrimi" di edilizia scolastica bandito in Abruzzo in aree colpite dal sisma.
Scadenza primo grado, il 29 aprile 2021
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Candidature per i CdA degli Enti a
partecipazione pubblica

Milano oltre Milano

L'Ordine di Milano apre una call

Dal 9 marzo al 13 aprile, quattro

finalizzata all'individuazione di

incontri online dedicati alla città

profili candidabili per i Consigli di

metropolitana, in collaborazione con

Amministrazione di Milanosport e

INU e Centro Studi PIM. Tra i temi

Fondazioni Museo del Design, Museo

trattati: funzione urbane, mobilità,

della Scienza e Bagatti Valsecchi.

logistica e spazi pubblici. 3 cfp a

Scadenza 3 marzo

incontro

LEGGI

LEGGI

I colori del legno e presentazione del
contest IDEASxWOOD

Costellazioni di modernità nel cuore
di Milano

Il 10 marzo alle ore 16.00, Tabu Spa

Venerdì 12, 19 e 26 marzo, tre

presenterà il contest IDEASxWOOD

giornate di itinerari gratuiti dedicati

rivolto a studenti e progettisti under

allo straordinario patrimonio

40. Obiettivo del seminario:

architettonico milanese, alla

approfondire la conoscenza del legno

scoperta, tra gli altri, delle opere di

e sostenerne la valorizzazione. 1 cfp

Magistretti, Minoletti, Muzio, BBPR.

in autocertificazione

Ultimi posti disponibili
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Photoshop per l'editing di
modelli 3D

Corso sui Criteri Ambientali Minimi

Il 14, 21 e 28 aprile dalle 16.30 alle

Il 15 e il 22 marzo, dalle 14.30 alle

19.00, si terrà il corso online sulle

18.00, si terrà il corso di

potenzialità di Photoshop per

aggiornamento professionale

l'editing di modelli 3D. Verranno

online sull'applicazione dei Criteri

illustrati i passaggi e gli strumenti

Ambientali Minimi (CAM) nelle gare

per donare un aspetto più naturale ai

d'appalto, realizzato in

propri render. 7 cfp

collaborazione con GBC Italia. 8 cfp
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DIMMI: Superbonus 110%

Architetti ed equo compenso

Quali gli interventi agevolati al 110%?

Il 3 marzo sarà trasmessa la

Quali i minimi e i massimali per la

registrazione dell'incontro sui

determinazione del corrispettivo

compensi dell'architetto, tenutosi lo

dell'architetto? Su DIMMI, gli

scorso 6 novembre. Verranno

aggiornamenti sul tema Superbonus

descritti i criteri di calcolo e le tariffe

100% comprensivi delle Linee Guida

per la determinazione degli onorari e

della Rete delle Professioni tecniche

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
Workshop
Accessibility of the
built environment 22.03
CEN - CENELEC
LEGGI

Web Superbonus e
legge di bilancio
2021 - 9.03
Ordine Architetti
Brindisi

Sportello telematico
per istanze in
ambito edilizio dall'1.03
Comune di Basiglio

LEGGI

Servizio online per
acquisizione atti
edilizi Superbonus
110%
Comune di Milano

LEGGI

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