
Le certificazioni di prodotto per progetti 
sostenibili 
Ore: 09:30 - 13:00
PAUSA: 11:00 - 11:30 
Cfp: 3 

L’incontro ha l’obiettivo di fare chiarezza sui 
sistemi di etichettature ambientali con focus sui 
materiali isolanti. In dettaglio verranno 
illustrate le schede tecniche di prodotto e le 
modalità di lettura per una corretta scelta ai fini 
del progetto edilizio ed energetico. L’occasione 
sarà utile per illustrare la modalità con cui 
trasferire le informazioni nella documentazione 
del progetto edilizio e le verifiche in cantiere.

IN DIRETTA CON: ANGELA PANZA, MANUEL 
MARI, GIORGIO GALBUSERA E MARCO POZZO

Formazione
intensiva
ONLINE

18 NOVEMBRE 2022

 

 

 

 
 

 

 

 

A seguito del buon riscontro 
delle precedenti edizioni, 
Ordine e Fondazione 
ripropongono, nel mese di 
novembre, la Formazione 
Intensiva. In vista della 
scadenza del terzo triennio 
formativo, sono state 
selezionate ulteriori 
occasioni formative per chi 
non ha avuto il modo o il 
tempo di provvedere 
all’obbligo di aggiornamento 
professionale. Alcuni 
appuntamenti saranno svolti 
in diretta, altri invece 
verranno trasmessi in 
differita, ma proiettati in 
giornate e orari prestabiliti. 

Le occasioni formative in 
totale prevedono il rilascio 
di 23 cfp, di cui 10 cfp sulla 
area formativa obbligatoria.

PER ISCRITTI OAMI e
AMICI DI FONDAZIONE:
Costo a giornata: 35€
Costo 3 giornate: 75€

PER NON ISCRITTI OAMI:
Costo a giornata: 40€
Costo 3 giornate: 85€

ACQUISTA QUI >

19 NOVEMBRE 2022

Il colore nell’arte contemporanea: 
sfera pubblica, spazi urbani e architettura
Ore: 09:30 - 13:00
PAUSA: 11:00 - 11:30 
Cfp: 3

25 NOVEMBRE 2022

Fotografia di paesaggio ed architettura: 
l’esperienza della visione 
Ore: 09.30 - 13.00
PAUSA: 11:00 - 11:30 
Cfp: 3

L’incontro approfondisce la fotografia come 
strumento di indagine dello spazio 
architettonico. Attraverso l’analisi della storia 
della rappresentazione dell’architettura si 
affronterà la percezione dello spazio come 
rapporto tra fatto oggettivo e fatto soggettivo e 
storico; attraverso l’analisi di alcuni progetti 
fotografici realizzati si indagherà il rapporto tra 
progetto architettonico e fotografico come 
questione di metodo.

IN DIRETTA CON: MARCO INTROINI

LEGENDA: CORSI DEONTOLOGICI VIDEOPROIEZIONE WEBINAR IN DIRETTA

L’evento è possibile grazie al contributo di:

PAUSA 13.00 – 14.00 PAUSA 13.00 – 14.00 PAUSA 13.00 – 14.00

Pianificare e progettare  la biodiversità urbana 
Ore: 14:00 - 16:00
Cfp: 2 

L’incontro intende offrire occasione di 
approfondimento sulle tematiche connesse alla 
biodiversità in ambito urbano. Concetti e temi 
oggi tanto diffusi quanto complessi, poiché 
integrano dinamiche ecologiche, 
paesistico-ambientali, socioculturali ed 
economiche alle diverse scale spaziali e 
temporali. L’obiettivo di questo evento 
formativo è quello di concorrere allo sviluppo di 
una maggior consapevolezza sui temi della 
biodiversità urbana.

CON: BEATRICE COSTA, LUCA DORBOLO’, 
ANDREA PIROVANO E RAFFAELLA LAVISCIO

PAUSA 16.00 – 16.30 PAUSA 16.00 – 16.30 PAUSA 16.00 – 16.30

Paesaggi: Il paesaggio riconosciuto. 
Trasformare il paesaggio 
in maniera appropriata  
Ore: 16:30 - 19:30
Cfp: 3 

L’obiettivo è quello di concorrere allo sviluppo di 
una sensibilità paesaggistica che garantisca la 
compatibilità tra trasformazioni territoriali e 
valori del paesaggio.Occuparsi di paesaggio in 
questi termini significa avere uno sguardo 
attento non solo alla vulnerabilità di paesaggi 
straordinari, non comuni, di dichiarato valore, 
ma anche ai paesaggi quotidiani, agli ambienti 
di vita che ciascuno, con le proprie azioni, 
contribuisce a modificare. 

VIDEOPROIEZIONE

La lezione intende focalizzarsi sugli usi e i 
significati del colore nelle opere e nelle pratiche 
d’arte contemporanea rivolte in particolare a 
dialogare con gli spazi pubblici e urbani, e con 
l’architettura. La lettura di lavori di artisti 
italiani e internazionali rivela la pluralità di 
funzioni dell’uso del colore come codice 
espressivo, di tipo comunicativo, costruttivo, 
metaforico.

IN DIRETTA CON: ALESSANDRA PIOSELLI

Concorsi e bandi di gara
Ore: 14:00 - 16:00
Cfp: 2

Per poter esprimere con libertà e passione i 
nostri convincimenti nel campo 
dell’architettura e mostrare e dimostrare le 
nostre capacità di progettisti, abbiamo a 
disposizione due strumenti: i concorsi di 
architettura e i bandi di gara. Il corso espone e 
approfondisce i contenuti e le opportunità che 
sono alla base delle due procedure ed il ruolo che 
l’Ordine ha nella promozione e nel controllo di 
questi istituti.

IN DIRETTA CON: CARLO LANZA

Progettazione partecipata 
e strumenti a supporto 
Ore: 16:30 - 18:30
Cfp: 2

L’obiettivo di questo incontro è ragionare sugli 
strumenti pratici (ad es. world cafè, dibattito 
pubblico, ecc.) con cui è possibile interagire con 
le comunità nell’ottica di coinvolgerle nel 
processo decisionale e creativo. Partendo da 
alcuni casi concreti, si ragionerà sul concetto di 
partecipazione, sulle ricadute positive che questa 
può avere sulla realizzazione di opere e attività 
che vanno a modificare l’ambiente e il territorio.

IN DIRETTA CON: NICOLA GIUDICE

Un sguardo su Inarcassa
Ore: 14.00 - 16.00
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.

IN DIRETTA CON: SIMONA FERRADINI 
E LEONORA CERUTI 

Accompagnare, guidare, imparare: facilitare 
lo scambio di competenze e la crescita 
professionale negli studi 
Ore: 16:30 - 19:30
Cfp: 3

L’obiettivo del seminario è di facilitare 
l’incontro trasversale tra professionisti con 
competenze diverse e differenti maturità 
professionali. Coaching e mentoring sembrano 
parole molto simili, ma come si declinano in 
campo professionale? Per chi può essere utile 
individuare una figura di riferimento? Quando 
l’esempio di altri aiuta rispetto alla propria 
realtà professionale? Il seminario trasmetterà 
competenze e spunti utili all'organizzazione 
interna delle diverse realtà professionali.

VIDEOPROIEZIONE

In collaborazione con:

PROGETTO

https://ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/eventi-formativi/formazione-intensiva-2022-webinar

