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Perugia, 03/11/2022 

 

 

Oggetto: Milano Digital Week – Presentazione della SmartARK Academy 
 

 

Preg.mo Presidente, 

Gentilissimi Consiglieri, 

Carissimi Colleghi, 

 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Perugia nell’ambito del programma Fondo 

Giovani - PROFESSIONISTA 4.0 / SECONDA EDIZIONE del Consiglio Nazionale degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori ha realizzato una innovativa piattaforma formativa 

smartark.academy, dotandosi di un manifesto basato su 5 “visioni”, che costituiranno la bussola 

fondamentale per la costruzione dei contenuti, ovvero Innovazione, Contaminazione, Tecnologia, 

Confini e Futuro. 

Un'Academy in digitale per le nuove generazioni di progettisti (dove tutti i corsi sono gratuiti per 

gli Under 35) che vogliano essere costruttori del futuro: Smart Cities; Sviluppo Sostenibile, 

Economia Circolare; Metaverso; Space Economy, Etica socioeconomica; Industria 4.0; Smart 

Working & Living; Intelligenze Artificiali. Una New BAUHAUS per coloro che fanno 

dell’innovazione un punto di forza, del cambiamento un cavallo di battaglia, della contaminazione 

uno stile di vita. 

 

Il progetto ha ricevuto l’apprezzamento anche della prestigiosa “Milano Digital Week” e ha inserito 

la presentazione della SmartARK all’interno del programma della manifestazione con un evento 

live-webinar (completamente gratuito) che ci sarà il 12/11/2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  

A tutti gli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP. 

 

In questo scenario, il digitale, nell'uso della divulgazione e disseminazione delle idee, continua a 

essere la chiave per affrontare le esigenze di prima in una chiave nuova, una chance che tanto più 

diventa tangibile nelle emergenze, lo ha dimostrato la pandemia. 

L'evento punta a fare della scoperta e della condivisione delle esperienze anche formazione, nella 

consapevolezza che la diffusione in digitale offre quella innovazione volta a trovare soluzioni. 
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Non solo divulgazione, quindi, ma anche piattaforma per la diffusione delle competenze. 

 

Su questi temi si confronteranno i prestigiosi relatori. 

 

Per questo motivo avrei piacere di invitare anche gli iscritti del Vostro Ordine a seguire la 

presentazione. 

A tale scopo allego la locandina dell’evento e riporto di seguito i link per approfondire il tema. 

 

SmartArk Academy: 

https://smartark.academy/it/home-page 

 

Evento Milano Digital Week: 

https://www.milanodigitalweek.com/smart-ark-academy/ 

 

Link per iscriversi all’evento: 

https://register.gotowebinar.com/register/1622241872455736588 

 

 

Un cordiale saluto 

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C.  

della Provincia di Perugia  

 

Arch. Marco Petrini Elce 
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