© Architetti Senza Frontiere

Architettura e cooperazione internazionale
Il 25 maggio alle 14.30 si terrà un incontro online dedicato al riconoscimento del
ruolo degli architetti nella cooperazione, alla luce delle novità introdotte
dall’accordo tra CNAPPC e AICS. Progettisti attivi in ambito umanitario ed
esponenti di ONG del settore illustreranno progetti ed esperienze utili ai
professionisti che operano o intendono operare in contesti di emergenza. 4 cfp
deontologici

LEGGI

SUE: i rilievi dell'Ordine di Milano

Modifica del Codice Deontologico

L'Ordine di Milano, in un'ottica

In riferimento alle sanzioni per il

di miglioramento dei processi

mancato aggiornamento

amministrativi, ha condiviso con il

professionale, il CNAPPC ha

Comune alcuni dei principali

approvato la revisione del Codice

disservizi registrati dai professionisti

Deontologico, modificando le

durante l'uso del portale OnlyOne e

sanzioni per la violazione

dei sistemi di protocollazione

dell’obbligo di formazione continua
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LEGGI

© Isabella Sassi Farìas

Architecture Film Award 2021

Viva l'architettura! La mostra

Aperte le iscrizioni per la seconda

Visitabile gratuitamente e su

edizione del Premio Internazionale di

prenotazione la mostra fotografica

cinema e architettura. L'Architecture

sui comuni dell'hinterland milanesi,

Film Award - AFA premia le

realizzata nell'ambito del progetto

migliori opere cinematografiche sui

Viva l’architettura!. Fino al 30 giugno,

temi dell’architettura, della città e del

presso la sede dell'Ordine. La visita

paesaggio. Scadenza: 21 giugno

vale 1 cfp in autocertificazione
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Sezione S4 delle RTO: Esodo

Principi di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica

Il 24 maggio alle 14.00 si terrà online

La Fondazione OAMi e Casa Clima

il quarto incontro di aggiornamento

promuovono due giornate di

prevenzione incendi. Verrà

formazione sull'adeguamento

approfondita la normativa in

sismico. Si farà riferimento al quadro

relazione alla valutazione del sistema

normativo e alle diverse tecniche di

delle vie di fuga e del rischio di

intervento e analisi. In webinar, il 15

incendio in ambienti affollati. 4 cfp

e il 22 giugno alle 15.00. 6 cfp

LEGGI
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Progettazione BIM - Allplan base
Nel mese di giugno, un nuovo ciclo
formativo dedicato alla conoscenza
del software BIM Allplan
Architecture 2021. Dal 10 al 28
giugno quattro incontri che
alterneranno momenti pratici e
teorici. 12 cfp

LEGGI

© Juarez Corso

Cambiamenti climatici. Soluzioni
fresche

To Breathe. Future ecologie: sguardi,
politiche, pratiche

Quali sono le possibili risposte delle

Il 27 maggio alle 18.00, ultimo

città all’emergenza climatica? Se ne

appuntamento del ciclo di serate sui

parlerà nella serata del 20 maggio,

temi ambientali. Con Samaneh

dedicata alla trasformazione delle

Moafi, un focus su come la natura

città per contrastare il cambiamento

possa aiutare a combattere le

climatico. Alle 18.00, in webinar (2

diseguaglianze sociali. In webinar (2

cfp) e Facebook Live

cfp) e Facebook Live
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Nuovi corsi in programma
In vista della scadenza del periodo di
ravvedimento operoso (30 giugno
2021) per l'acquisizione dei cfp
relativi al triennio 2017/2019, si
segnalano ulteriori occasioni
formative in programma

10 giugno - Accompagnare, guidare, imparare: facilitare lo scambio di
competenze e la crescita professionale negli studi - 3 cfp deontologici
11 giugno - Il piano aria e clima: linee di azione e progetti - 4 cfp deontologici
18 giugno - VIDEO PROIEZIONE Architettura, etica e deontologia - 4 cfp
deontologici
23 giugno - Paesaggio. Competenze, prestazioni e onorari - 4 cfp
deontologici

SCOPRI TUTTI I CORSI

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

Incontri su
Deontologia e
materie ordinistiche
– 21 e 26.05. 2 + 2
cfp
Ordine Architetti
Palermo

Webinar #3
Osservatorio
metropolitano
“Piani progetti. Le
zone e i luoghi” –
25.05
AIM

Webinar Transizione
energetica e decarbonizzazione dei
processi – 25.05. 3
cfp
Fondazione
Courmayeur
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Premio per Comuni,
Enti pubblici e
Associazioni “La
Città per il Verde” –
scadenza 16.07
Il Verde Editoriale

Webinar
Presentazione in
digitale delle istanze
edilizie - 26.05
Comune Pogliano
Milanese

Corso I conflitti
ambientali.
Prevenzione e
gestione - iscrizioni
entro il 6.06
Polimi

Incontro Interventi
edilizi in presenza di
irregolarità - 30.06
2 cfp
Legislazione
Tecnica
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