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.

20 NOVEMBRE
Rinnovare il Moderno Conoscere: archivi, repertori
e regole come risorse per la professione
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.
VIDEOPROIEZIONE
PAUSA 13.30 – 14.30

RC professionale
Ore: 14.30 -18.30
Cfp: 4
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.
WEBINAR CON: MARIO BATTAGLIA, STEFANO CRAPELLA,
ANNA MANZONI
PAUSA 16.30 – 17.00

SINGOLA GIORNATA: 25€
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

