I progetti dell'acqua nella città
Il 16 aprile, dalle 9.00 alle 13.00, si terrà in webinar il primo incontro del 2021 del
ciclo in collaborazione con Comune di Milano e Ordine Ingegneri Milano. Il tema
dell’incontro sarà l’acqua quale elemento caratterizzante della riqualificazione
urbana. Si parlerà del Piano delle acque, di sostenibilità, della riapertura dei
Navigli e del progetto Madrid Rio. 4 cfp deontologici
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© Juarez Corso

Formazione intensiva online

To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Non sei al passo con l'obbligo di

Il 15 aprile alle 18.00 in webinar (2

aggiornamento professionale e vedi

cfp) e Facebook Live si terrà il primo

avvicinarsi la fine del triennio

incontro del ciclo di serate sui temi

formativo? Il 6, 7, 13 e 14 maggio,

ambientali. Protagoniste le

quattro giornate di formazione on-

fotografie di Milano durante il

line dedicata agli architetti, per un

lockdown. Ultimi posti disponibili

totale di 24 cfp di cui 12 deontologici

per gli iscritti all'Ordine di Milano
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Regolamento Edilizio Metropolitano

Corsi e-learning per architetti

Il 29 aprile si terrà il primo incontro

Gli e-learning dell'Ordine di Milano

del programma formativo in

sono a disposizione dei professionisti

collaborazione con Città

per tutto il 2021. Ultimo corso

Metropolitana. Verranno

pubblicato Uno sguardo su

approfonditi i contenuti e gli aspetti

INARCASSA: un focus su iscrizione,

tecnici e strategici del Regolamento

contributi, pensione e servizi di

Edilizio Metropolitano. 4 cfp

assistenza (2 cfp deontologici)
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Project Management:
la metodologia Agile

Arte e spazio

Dal 3 al 24 maggio, quattro incontri

Il 12 maggio prende il via un nuovo

online sull'approccio progettuale

ciclo formativo dedicato all'arte

"Agile" ovvero adattivo, capace di

contemporanea e al suo rapporto con

rispondere in modo rapido e

lo spazio. Ogni incontro affronterà

flessibile alle richieste dei clienti. Il

uno dei seguenti temi: land art, arte e

corso si focalizzerà sul metodo

spazi urbani, memoria, colore. Dalle

SCRUM. 16 cfp

17.00 alle 20.00. 12 cfp
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DIMMI - le FAQ sull'esercizio della
professione

Libri Fondazione OAMi in vendita
su Amazon

Pubblicati su DIMMI gli

Alcuni dei volumi della Fondazione

approfondimenti in materia di

OAMi sono ora acquistabili anche su

risparmio energetico e Superbonus

Amazon:

110%. Ultime novità su: calcolo delle

Asnago e Vender

parcelle, massimali di spesa e

Marco Zanuso e Milano

requisiti per accedere ai benefici

Luigi Caccia Dominioni

fiscali

Le grandi trasformazioni
urbane Giancarlo De Carlo and ILAUD
LEGGI

Lo studio BBPR e Milano

Rubrica O/A : altri sguardi,
nuove opportunità
In questa sezione mensile, alcune
segnalazioni dall'Italia e dal mondo:
eventi, iniziative, premi, ricerche e
progetti su pari opportunità,
inclusione e diversità
nell'architettura e oltre

Volume [ENG]: Women in architecture. Past, present and future (2021)
Ciclo di incontri [ITA]: Che genere di città - Ordine Architetti Bergamo
Report [ENG]: Global gender gap report 2021
Webinar [ITA]: Prospettive internazionali sul Global Gender Gap
Ricerca [ENG]: Future of Work post - Covid - Fondazione Adecco

Bacheca segnalazioni
Di seguito una selezione di occasioni formative, avvisi, bandi, concorsi, premi e
eventi di Enti terzi, diffusi sul territorio nazionale
ClimaMi: webinar
Clima e
progettazione
urbanistica - 23.04
Ordine Architetti
Lecco

Conferenza
Sustainability and
Resilience in the
Built Environment 26.04
AIA Int. Region

Webinar Nuove
frontiere per il
progetto nelle Alpi 15.04
Fondazione
Courmayeur

Premio T-Young
2021 per architetti
under 35. Iscrizioni
entro il 21.05
Comitato Premio
De Albertis
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Concorso di idee per
under 40 Europan 16
- Living Cities.
Scadenza invio
proposte 17.09
Europan Italia

Webinar Contesti di
villa e paesaggi
palladiani. Dall'11 al
25.05
Palladiomuseum

Fad asincrono
Decreto
Semplificazioni - cod.
ARPG563
Ordine Architetti
Perugia

Attivo il nuovo
servizio di
assistenza Catasto
Fabbricati e Terreni
Agenzia delle
Entrate
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