CANADA
il CANADA in breve
Il Canada è uno Stato monarchico con struttura federale nell'America del Nord che comprende dieci
province e tre territori. È delimitato dall'Oceano Atlantico ad est, dall'Oceano Pacifico ad ovest e dal Mar
Glaciale Artico a nord.

lingue ufficiali
capitale
valuta
fuso orario

links

inglese, francese
Ottawa
dollaro canadese
UTC -3½ fino a UTC -8

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/index.aspx?lang=ita
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada

ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA

Royal Architectural Institute of Canada seeks to build awareness and appreciation
of the contribution of architecture to the physical and cultural well-being of
Canadians.
Our mission is: to affirm that architecture matters, celebrate the richness and
diversity of architecture in Canada and support architects in achieving excellence.

links

http://www.raic.org/

ISTITUZIONI

Il Canada ha un governo democratico di tipo federale che unisce diverse entità
politiche sotto la guida di un governo centrale per questioni di interesse comune,
mentre i singoli governi regionali trattano questioni inerenti ai propri bisogni
specifici. Questa tipologia di governo prende in considerazione le varie realtà
geografiche canadesi, la diversità delle sue comunità culturali e il dualismo
dell'ordinamento giuridico e linguistico.

links

http://canada.ca/en/index.html

VISA – PROFESSIONAL IMMIGRATION

L’Ambasciata del Canada a Roma offre una serie di servizi sia ai Canadesi sia ad
altri cittadini. Per informazioni su come recarsi in Canada e su come presentare
una domanda presso l’apposito ufficio, fare riferimento ai servizi offerti dall’ufficio
visti dell'Ambasciata o Consolato del Canada.

links

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/index.aspx?lang=ita
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/visas/index.aspx?lang=ita

ARCHITECT’S NETWORK

The national review of design and practice documents significant architecture and
design from across the country and features articles on current practice, building
technology, and social issues affecting architecture.

links

http://archinect.com/
http://www.canadianarchitect.com/ - http://urbantoronto.ca/

MAGAZINE

In Canada vi sono diverse riviste specializzate per gli architetti e per gli interior
designer.

links

http://www.canadianarchitect.com/?&er=NA
https://www.raic.org/resources_archives/magazine/index_e.htm
http://glaciermedia.ca/advertisers/trade-publications/canadian-architect

COMPETITION

Are you…sponsoring an architectural project and are interested in holding a
competition? Then this part of the RAIC website is designed for you.

links

https://www.raic.org/architecture_architects/architectural_competitions/index_e.htm

LAVORO

È importante sapere che le maggiori opportunità di lavoro in Canada si trovano,
prevalentemente a Calgary, Toronto, Montreal o Vancouver.

links

http://www.lavoroincanada.it/
http://www.go4constructionjobs.com/it/location-14.html

IMPRESE ITALIANE IN CANADA

Il Canada ha un’economia solida, con sistemi bancari al mondo tra i più solidi al
mondo. Ha forti legami economici con gli USA, l'Europa e l'area più
economicamente sviluppata dell'area del Pacifico. Il Canada è un paese in cui può
essere interessante “fare impresa”.

links

http://www.ice.gov.it/ - http://www.voglioviverecosiworld.com/
http://www.pd-promex.it/LinkClick.aspx?fileticket=ROC1jPL__3Y

EDILIZIA

Il settore dell’edilizia è uno dei principali componenti dell’economia canadese.
Secondo il più recente studio effettuato dall’organo ufficiale di statistica –
Statistics Canada – il numero di imprese edili in Canada, nel 2009 – era risultato
di 260.000 unità, di cui 65.000 attive nel campo dell’edilizia residenziale e
150.000 riportate nella categoria “Construction Trades”.

links

http://www.buildingandconstruction-canada.com/
http://www.cca-acc.com/en/ - http://www.constructioncanada.net/
http://www.ice.gov.it/paesi/america/canada/upload/135/Edilizia%20in%20Canada%202011%20FINAL.pdf

DESIGN
Il Canada sostiene fortemente il proprio design, anche se rimane in questo
ambito, un paese prevalentemente importatore. Dall'Italia importa soprattutto
l'arredo artigianale di fascia alta e quello delle più affermate aziende produttrici di
mobili per l'ambiente cucina. Le maggiori possibilità di operare, come progettisti di
interni, si hanno nell'arredo residenziale di lusso e nel contract.

links

http://www.designcanada.org/about-acid.html
http://www.idcanada.org/
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00004.html
http://www.iccbc.com/it/partners/designarredamento.htm
http://www.esdc.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto
http://www.iidexcanada.com/2013/
http://www.canadiandesignresource.ca/
https://www.adbusters.org/
http://www.canadianinteriors.com/

RISPARMIO ENERGETICO

L’energia è di fondamentale importanza per l’economia Canadese. E’ uno dei più
grandi produttori di energia. Si evidenzia che il Canada possegga la produzione di
energia più importante pro-capite. Ciò è favorito dal proprio clima e dalle proprie
risorse. La produzione, l’uso sicuro e sostenibile delle risorse energetiche
presentano molte opportunità per i canadesi.

links

http://www.rncan.gc.ca
http://www.rncan.gc.ca/carrieres/68

LANDESCAPE

Il paesaggio viene, in Canada, considerato come un "sistema complesso di
ecosistemi nel quale si integrano gli eventi della natura e le azioni della cultura
umana”, altamente interdisciplinare.

links

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/qc/job_futures/statistics/2152.shtml
http://www.csla-aapc.ca/csla-aapc
http://oala.ca/search-employment-opportunities

FAIR & EXIBITION

Home Exhibitions
Trade Shows in Canada (America)

links

http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_canada_building-construction.html
http://contech.qc.ca/
http://www.buildexcalgary.com/
http://www.iidexcanada.com/2013/
http://www.constructcanada.com/preshow2014/home.php
(http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_canada_architecture.html)

