Formazione intensiva online
Il 6, 7, 13 e 14 maggio si terranno le giornate di formazione intensiva promosse
da Ordine e Fondazione per agevolare gli architetti che non hanno avuto il modo
o il tempo di provvedere all’obbligo di aggiornamento professionale. Gli incontri,
interamente online, prevedono il rilascio di un massimo di 24 cfp, di cui 12
deontologici, e affronteranno diversi temi tra cui: mobilità sostenibile, donne e
architettura, concorsi e progettazione inclusiva
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Project Management:
la metodologia Agile

Arte e spazio - Oltre natura

Come rispondere alle sfide di incarichi

Il 12 maggio prende il via il ciclo

progettuali sempre più complessi? Dal 3

formativo dedicato all'arte

al 24 maggio, corso online di Agile

contemporanea e al suo rapporto con

Project Management con focus sui

lo spazio. Ogni incontro affronterà

principali metodi incrementali

uno dei seguenti temi: land art, arte

utilizzati in Italia e all’estero, come

e spazi urbani, memoria, colore.

SCRUM e KANBAN. 16 cfp

Dalle 17.00 alle 20.00. 12 cfp
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Libri Fondazione OAMi su Amazon
È ora possibile acquistare alcune
delle pubblicazioni della Fondazione
OAMi direttamente su Amazon. Tutti
gli altri prodotti sono in vendita
sull'e-shop di Ordine e Fondazione.
Di seguito i volumi disponibili su
Amazon:
Asnago e Vender, Massimo Novati, 2020
Marco Zanuso e Milano, Manolo De Giorgi, 2018
Luigi Caccia Dominioni, Alberto Gavazzi, Marco Ghilotti, 2014
Le grandi trasformazioni urbane, a cura di Laura Montedoro, 2018
Giancarlo De Carlo and ILAUD, a cura di Paolo Ceccarelli, 2019
Lo studio BBPR e Milano, Paolo Brambilla, Stefano Guidarini, Luca
Molinari, 2015
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To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Bilancio Sociale di Ordine e
Fondazione

Nell'ambito del ciclo di serate sui

Pubblicato, all'interno dell'area

temi ambientali, un nuovo incontro

riservata del sito dell'Ordine, il

dedicato all'emergenza climatica. Il 5

Bilancio Sociale dell'ente e della sua

maggio alle 18.00 in webinar (2 cfp) e

Fondazione, contenente dati e

Facebook Live, con Alina

relazioni su attività e risultati

Averchenkova. Ultimi posti per gli

raggiunti nel 2020, informazioni

iscritti all'Ordine di Milano

economico-finanziarie e interviste a
stakeholders del territorio

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA
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Il Regolamento Edilizio
Metropolitano

La valutazione del rischio di
incendio e di esplosione

Il 29 aprile alle 9.30 si terrà il primo

Prosegue il programma formativo di

incontro del programma formativo in

prevenzione incendi: il 10 maggio,

collaborazione con Città

appuntamento sulla valutazione dei

Metropolitana. Verranno

rischi in fase preliminare di progetto.

approfonditi i contenuti e gli aspetti

Si approfondirà la normativa e

tecnici e strategici del Regolamento

saranno presentati esempi pratici.

Edilizio Metropolitano. 4 cfp

Dalle 14.00 alle 19.00. 4 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
SKS DE-SIGN
CONTEST: concorso
per ripensare la
cucina. Scadenza
30.06
Signature Kitchen
Suite

Concorso di idee per
under 40 Europan 16
- Living Cities.
Scadenza invio
proposte 17.09
Europan Italia

Fad asincrono
Decreto
Semplificazioni - cod.
ARPG563
Ordine Architetti
Perugia

Premio T-Young
2021 per architetti
under 35. Iscrizioni
entro il 21.05
Comitato Premio
De Albertis
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Ordine Architetti PPC Milano, Via Solferino 19, Milano, MI 20121, Italia
Annulla iscrizione

