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.

27 NOVEMBRE
Il retail: prassi e passaggi dalla progettazione
all'attivazione
Ore: 9.30 - 13.30
Cfp: 4
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
PAUSA 13.30 – 14.30

Uno sguardo su INARCASSA
Ore: 14.30 - 16.30
Cfp: 2
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.
WEBINAR CON: LEONORA CERUTI
PAUSA 16.30 – 17.00

Serata Franca Helg
Ore: 17.00 - 19.00
Cfp: 2
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€
27 Novembre - Acquista qui >
4 Dicembre - Acquista qui >

L’evento è possibile grazie al contributo di:

LEGENDA:

CORSI DEONTOLOGICI

VIDEOPROIEZIONE

WEBINAR IN DIRETTA

