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.

13 NOVEMBRE
Smart working
Ore: 9:30 - 13:30
Cfp: 4
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: BRUNA FELICI, ANDREA FANFANI, ARIANNA
VISENTINI, CHIARA CATTANI.

PAUSA 13.30 – 14.30

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

PAUSA 16.30 – 17.00

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

SINGOLA GIORNATA: 25€
13 Novembre - Acquista qui >
20 Novembre - Acquista qui >
27 Novembre - Acquista qui >
4 Dicembre - Acquista qui >

L’evento è possibile grazie al contributo di:

LEGENDA:

CORSI DEONTOLOGICI

VIDEOPROIEZIONE

WEBINAR IN DIRETTA

