Formazione
intensiva
ON LINE
L’Ordine degli Architetti di
Milano e la sua Fondazione
propongono una nuova
versione della
“Formazione Intensiva”: il
formato in considerazione
dell’emergenza sanitaria
in essere, prevede una
formazione
completamente a
distanza(in modalità
webinar), distribuita negli
ultimi mesi dell’anno per
offrire ulteriori occasioni
formative a chi non ha
avuto il modo o il tempo di
provvedere all’obbligo
dell’aggiornamento
professionale. Alcuni
appuntamenti saranno
svolti in diretta, mentre
altri verranno trasmessi in
differita, ma saranno
proiettati in giornate
prestabilite. Le occasioni
formative in totale
prevedono il rilascio di 40
cfp, di cui 18 cfp sulla area
formativa obbligatoria. Le
giornate di formazione
intensiva sono tutte
collocate di venerdì per
facilitare la
programmazione agli
iscritti.

20 NOVEMBRE

6 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

I compensi dell'Architetto:
una prospettiva verso l'equo compenso
Ore: 9:30 - 13:30
Cfp: 4

Smart working
Ore: 9:30 - 13:30
Cfp: 4

Il corso espone e descrive i criteri di calcolo dei
compensi per le prestazioni professionali di un
architetto: quando il compenso è determinato
da un giudice in caso di contenzioso, quando
rappresenta base per le offerte nelle gare
pubbliche, allorché si tratti di una consulenza
tecnica in ambito giudiziario. Ma anche quando
è necessario fissare i criteri per dare sostanza
alle proposte di onorario da presentare come
preventivo.

Lo smart working è una modalità di lavoro flessibile
che, in relazione all’emergenza sanitaria, è stata
utilizzata da molte aziende e studi, per garantire la
continuità dei servizi. L’incontro fornirà un focus
generale; verranno esposti i principali obblighi
normativi di riferimento e le implicazioni sulla
tecnologia e sui nuovi spazi di lavoro.

WEBINAR CON: CARLO LANZA

27 NOVEMBRE

4 DICEMBRE
Architettura, etica e deontologia
Ore: 9.30 - 13.30
Cfp: 4

Ore: 9.30 - 13.30
Cfp: 4

Il retail: prassi e passaggi
dalla progettazione
all'attivazione
Ore: 9.30 - 13.30
Cfp: 4

Per intervenire sull'architettura moderna è molto
importante che ci sia una adeguata conoscenza e
competenza dei committenti e dei progettisti: gli
archivi, le fondazioni, i repertori dell'architettura
moderna sono uno strumento di conoscenza e
verranno indagati all’interno del seminario, del 30
settembre 2019, come risorsa per una professione
di qualità.

L'incontro del 20 marzo 2020 ha affrontato il
tema del retail, approfondendo gli ambiti e i
ruoli dell’architetto. Un focus specifico sarà
dedicato al rapporto tra la normativa di
disciplina del procedimento di autorizzazione
commerciale e urbanistico-edilizia. Saranno
analizzate le caratteristiche dei centri
commerciali con esempi concreti.

VIDEOPROIEZIONE

VIDEOPROIEZIONE

L’incontro vuole descrivere ed approfondire la
connessione tra la funzione sociale e
intellettuale dell’architetto portatore di cultura,
il connotato etico dell’architettura e l’impegno
professionale intimamente connesso alla
deontologia ed in relazione alla tematica
dell’equo compenso. Verrà sviluppato tenendo
conto sia dell'attività professionale per
committenti privati che nell'ambito dei lavori
pubblici.

Rinnovare il Moderno
Conoscere: archivi, repertori
e regole come risorse per la professione

WEBINAR CON: BRUNA FELICI, ANDREA
FANFANI, ARIANNA VISENTINI, CHIARA
CATTANI.

WEBINAR CON: CARLO LANZA
PAUSA 13.30 – 14.30

Incontro con Massimo Cacciari
sui temi decarliani del progetto,
partecipazione, etica e futuro
Ore: 14:30 - 16:30
Cfp: 2

Il contratto professionale per
un committente privato
Ore: 14.30 - 16.30
Cfp: 2

RC professionale
Ore: 14.30 -18.30
Cfp: 4

Uno sguardo su INARCASSA
Ore: 14.30 - 16.30
Cfp: 2

I maestri milanesi
Ore: 14.30 - 19.00
Cfp: 2
Cfp: 4

La serata dell'11 dicembre 2019, organizzata
insieme allo studio MTA, è stata occasione per
approfondire l’eredità e l’attualità del pensiero
di Giancarlo De Carlo. Ospite d’eccezione è
stato il filosofo Massimo Cacciari.
Il dibattito finale ha indagato i significati
attuali di vari aspetti che toccano in maniera
differente il ruolo dell’architetto: lo spazio
progettato, il ruolo dell'architetto, l’etica e il
futuro.

L’incontro si propone di descrivere i contenuti di
un contratto professionale con la definizione di
specifici protocolli prestazionali e
l’individuazione delle procedure e i criteri per la
determinazione dei compensi. Verranno descritte
le norme di legge e gli elementi del contratto tipo
con riferimenti a vari esempi nazionali ed
internazionali.

Il corso offrirà un inquadramento generale
sull'obbligo di copertura assicurativa
professionale. Obiettivo dell’incontro è rendere
il professionista più consapevole delle proprie
responsabilità civili e penali per riuscire ad
orientarsi consapevolmente nelle scelte in
ambito lavorativo. La prima parte dell’incontro
prevede il contributo istituzionale da parte di un
consulente dell’Ordine, mentre la seconda è
affidata a due broker assicurativi al fine di
illustrare i temi principali portando anche casi
concreti.

L'obiettivo dell'incontro è quello di fornire un
approfondimento relativo ai temi correlati ad
Inarcassa, con un focus sugli obblighi
previdenziali: iscrizione e contributi.
Verrà affrontato il sistema contributivo e i tipi
di pensione e saranno illustrati i vari servizi di
assistenza messi a disposizione degli iscritti e il
loro funzionamento. Sarà possibile formulare
quesiti e domande.

L’incontro formativo in oggetto si compone di
tre serate organizzate dall’Ordine e dalla sua
Fondazione, dedicate alle figure di tre architetti
milanesi che hanno contribuito
all’arricchimento della città, quali:

VIDEOPROIEZIONE

VIDEOPROIEZIONE

WEBINAR CON: LEONORA CERUTI

WEBINAR CON: MARIO BATTAGLIA,
STEFANO CRAPELLA, ANNA MANZONI

VIDEOPROIEZIONE

PAUSA 16.30 – 17.00

L’evento è possibile grazie al contributo di:

I Tirocini professionali un focus per i soggetti ospitanti
Ore: 17:00 - 19:00
Cfp: 2

Asnago e Vender
Ore: 17:00 - 19:00
Cfp: 2

Serata Franca Helg
Ore: 17.00 - 19.00
Cfp: 2

Il seminario, organizzato in collaborazione con
la Consulta Regionale, è stata occasione per
offrire un inquadramento normativo in materia
di tirocini professionali per i soggetti ospitanti.
Durante l'incontro verranno esposte le prime
esperienze di attivazione. L'incontro è stato
proposto per fornire indicazioni pratiche ai
soggetti ospitanti e per illustrare i passaggi da
seguire per l'attivazione.

Il 23 settembre 2020 si è svolta la serata di
presentazione del volume dedicato alle figure di
"Ansago e Vender a Milano", di Massimo Novati
ed edito dalla Fondazione OAMI: una rilettura in
chiave contemporanea delle opere di Mario
Ansago e Claudio Vender, esponenti autonomi del
Movimento Moderno milanese che hanno
contribuito a cambiare il volto del capoluogo
lombardo dagli anni '30 agli anni '60 del
novecento.

Il 4 giugno 2020 è stato avviato un ciclo di
incontri dedicato a Franca Helg, in occasione
del centenario della sua nascita, in
collaborazione con la Fondazione Franco Albini.
L’obiettivo di questa iniziativa è stata quella di
tracciare un racconto sulla figura di Helg da
diversi punti di vista: professionale, umano,
accademico, sia con un taglio storico che con
uno sguardo nella contemporaneità.

VIDEOPROIEZIONE

SINGOLA GIORNATA: 25€

VIDEOPROIEZIONE

6 Novembre - Acquista qui >
13 Novembre - Acquista qui >
20 Novembre - Acquista qui >
27 Novembre - Acquista qui >
4 Dicembre - Acquista qui >

ABBONAMENTO
5 GIORNATE: 75€
Acquista qui >
LEGENDA:

CORSI DEONTOLOGICI

VIDEOPROIEZIONE

WEBINAR IN DIRETTA

- LUIGI CACCIA DOMINIONI
(serata del 12 febbraio 2015);
- ROBERTO MENGHI
(serata del 19 giugno 2013);
- SILVANO TINTORI
(serata de 10 giugno 2019).

VIDEOPROIEZIONE

