Formazione
intensiva
ONLINE
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.

6 NOVEMBRE
I compensi dell'Architetto: una prospettiva verso
l'equo compenso
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.
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
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.
VIDEOPROIEZIONE
PAUSA 16.30 – 17.00

I Tirocini professionali - un focus per i soggetti ospitanti
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.
VIDEOPROIEZIONE

SINGOLA GIORNATA: 25€
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 >

L’evento è possibile grazie al contributo di:

LEGENDA:

CORSI DEONTOLOGICI

VIDEOPROIEZIONE

WEBINAR IN DIRETTA

