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Cari Colleghi, 
il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di iniziare con il 2014 la sperimentazione della piattaforma digitale 
XCLIMA che affiancherà l’analoga Moodle resa disponibile dal CNAPPC. 
L’Ordine dunque ha scelto di poter trasmettere on-line, attraverso un proprio canale privato eventi, 
corsi, seminari, ecc., via web (detti anche webinar) anche rivolti alla formazione obbligatoria e 
all’aggiornamento professionale. 
In questo modo, a costi estremamente contenuti, si potrà far fronte agli obblighi formativi e fruire del 
“pacchetto” di offerte già disponibili. 
Sarà quindi possibile comodamente seguire in diretta streaming, ad esempio dal proprio studio o dalla 
propria abitazione, senza spostarsi fisicamente e intereagire ugualmente con la sala inviando quesiti e 
domande come in una normale chat. 
Un particolare sistema monitorerà la Vostra attenzione e la partecipazione attiva segnalandolo in un 
apposito report che verrà trasmesso all’Ordine, agevolando quindi anche i compiti gestionali della 
Segreteria. 
Una modalità dunque moderna e speriamo funzionale per rendere più agevole il nostro aggiornamento e 
raggiungere contemporaneamente un numero più elevato di colleghi. 
Confidiamo che sia una scelta per lo più gradita a tutti Voi. 
Noi rimaniamo a disposizione per mettere a punto ed ovviare tutti quegli aspetti che inevitabilmente, in 
fase sperimentale, richiederanno da parte Vostra solo un po’ di pazienza. 
 
Per il Consiglio  
Il Presidente 
Arch. Pierluigi Benato 
 
Il Segretario 
Arch. Nicoletta Ferrario 
 
 
Con la newsletter odierna inauguriamo un nuovo sistema di informazione. 
In queste specifiche mail, appositamente dedicate, troverete tutte le notizie riguardanti la formazione: 
proposte di corsi, convegni, mostre, aggiornamenti normativi, accreditamenti, ecc. 
Tutte le informazioni, naturalmente, verranno anche pubblicate sul sito e lì resteranno a Vostra 
disposizione. 
A breve verrà inoltre pubblicato un piano dell’offerta formativa (POF) messo a punto dopo un primo 
necessario periodo sperimentale e di rodaggio. 
Nel frattempo si procederà in sinergia con la Federazione Piemonte e Valle d’Aosta a condividere e 
costruire i programmi e gli eventi formativi di comune interesse. 
La Commissione Formazione spera che tale scelta sia di Vostro gradimento. 
 

EVENTI FORMATIVI: 
PIATTAFORMA XCLIMA 

Per poter seguire in diretta streaming gli eventi formativi è necessaria l’iscrizione gratuita a tale 
piattaforma, collegandosi al sito https://europe.xclima.com/ e seguendo i passaggi precisati nel 
documento pubblicato sul sito. 

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=825,_lang=it,_mod=cms
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Titolo Corso di aggiornamento per coordinatori in sicurezza 
cantieri, previsto all’all. XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento abilitazione 
Ente organizzatore Collegio dei Geometri di Novara e Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  10 CFP  

Durata complessiva  40 ore 

Quota di partecipazione  € 300,00 + IVA 22% 

Date di svolgimento  Da definire, indicativamente aprile/maggio 

Sede di svolgimento  Collegio dei Geometri, Novara 

Iscrizione  Gli interessati saranno contattati dalla segreteria 

Modalità  Inviare l’adesione preventiva a mezzo e-mail alla Segreteria del 
Collegio (segreteria@geometri.novara.it) 

Termine  Entro il 01/03/2014 

Note  - 
 

Titolo I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 
98/2013 di conversione del D.L. 69/13 (decreto Del Fare)  

Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore CNAPPC 

Numero C.F.P.  n° 6 CFP in presenza di un moderatore esperto in materia di 
LLPP diversamente verranno attribuiti n° 3 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  - 

Date di svolgimento  Da definire 

Sede di svolgimento  Da definire 

Iscrizione  Inviare adesione all’indirizzo architettinovara@awn.it  

Modalità  Da definire 

Termine  - 

Note  Seminario trasmesso in diretta streaming da Roma il 
10/10/2013 

 

Titolo Il progetto cromatico. Dalla percezione del colore agli 
strumenti pratici – IN AULA  

(CON esercitazione interattiva) 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.R.L. 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  € 5,00 

Date di svolgimento  12 marzo 2014 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara  

Iscrizione  adesione all’indirizzo architettinovara@awn.it 

Modalità  In aula 

Termine  Chiuso  

Note  Posti esauriti 

 

Titolo Il progetto cromatico. Dalla percezione del colore agli 
strumenti pratici – WEBINAR 

(SENZA esercitazione interattiva) 

Tipologia evento formativo  Seminario 
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Ente organizzatore NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.R.L. 

Numero C.F.P.  5 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  € 5,00 

Date di svolgimento  12 marzo 2014 

Sede di svolgimento  Tramite piattaforma X-Clima 

Iscrizione  Inviare l’adesione all’indirizzo architettinovara@awn.it 

Modalità  Webinar con piattaforma X-Clima 

Termine  28 febbraio 2014 

Note  - 

 

Titolo Etica e deontologia nella professione dell’architetto  

Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con il 
CNAPPC e con l’Ordine degli Architetti PPC della Valle d’Aosta 

Numero C.F.P.  4 CFP di deontologia 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  € 10,00 da versare alla Federazione 
IBAN: IT64Z0608548420000000020613 

Date di svolgimento  28 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 

Sede di svolgimento  Forte di Bard (AO) 

Iscrizione  Inviare l’adesione all’indirizzo architettinovara@awn.it 

Modalità  In aula 

Termine  21 febbraio 2014 

Note  Si raccolgono adesioni (architettinovara@awn.it) per valutare 
la possibilità di noleggiare un pullman. Il contributo pro-capite 
potrebbe essere di circa € 13,00 al raggiungimento di 35 
adesioni.  

 

Titolo English Anytime Group 

Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Wall Street Institute 

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  30 ore 

Quota di partecipazione  Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a 
persona sarà di circa € 306,00 

Date di svolgimento  Da fine febbraio 

Sede di svolgimento  In school (presso Wall Street Institute) / Out (presso le sedi 
dell’Ordine) 

Iscrizione  Inviare preadesioni entro venerdì 14 febbraio all’indirizzo email 
architettinovara@awn.it  

Modalità  - 

Termine  14 febbraio 2014 

Note  - 

 

Titolo CORSI RELATIVI AL “D.LVO 81/08 E SMI”  

Tipologia evento formativo  Corso – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ente organizzatore Ordine Ingegneri del VCO e Ordine Architetti PPC di Novara-
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VCO 

Numero C.F.P.  Corso Coordinatori della Sicurezza 120 ore – 15 CFP 
Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza 40 ore – 10 CFP 

Durata complessiva  120 / 40 ore 

Quota di partecipazione  Da definire 

Date di svolgimento  Da definire 

Sede di svolgimento  Verbania o centri limitrofi 

Iscrizione  Inviare scheda compilata all’indirizzo info@ordineingvco.it  

Modalità  - 

Termine  14/02/2014 

Note  - 

 

Titolo 1) Addetti alla costruzione di muri in pietra a secco e 
tetti in pioda  
2) Rivestimenti lapidei di murature  
3) Pavimentazione Lapidee  
4) Costruzione comignoli e pilastri in pietra  
5) Costruzione di scale Lapidee rampanti e strutture 
arcuate  
6) Stesura di intonaci tradizionali e aperture  
7) Carpenterie e finiture lignee tradizionali 

Tipologia evento formativo  n. 7 Corsi – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ente organizzatore Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO e Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  Da definire 

Durata complessiva  Da definire a seconda delle attivazioni dei corsi e delle adesioni 

Quota di partecipazione  Corsi gratuiti  

Date di svolgimento  Da definire a seconda delle attivazioni dei corsi e delle adesioni 

Sede di svolgimento  Da definire 

Iscrizione  Inviare modulo manifestazione di interesse all’indirizzo email 
architettinovara@awn.it  

Modalità  - 

Termine  28 febbraio 2014 

Note   

 

Titolo Addetti alla costruzione di muri in pietra a secco e tetti 
in pioda  

Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO e Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  Avviata la procedura per l’accreditamento 

Durata complessiva  40 ore – 5 giornate da 8 ore ciascuna 

Quota di partecipazione  Corsi gratuiti  

Date di svolgimento  Dal 27 febbraio al 28 marzo  

Sede di svolgimento  Sede del Polo Formativo della Pietra a Crevoladossola loc. 
Bisate Via Chavez 

Iscrizione  Inviare modulo di iscrizione (pubblicato sul sito) all’indirizzo 
email architettinovara@awn.it  

Modalità  In aula 

Termine  19 febbraio 2014 

Note  Eventuale possibilità di replica (vedi tabella grigia) 
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Titolo Carpenterie e finiture lignee tradizionali 

Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO e Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  Avviata la procedura per l’accreditamento 

Durata complessiva  24 ore – 3 giornate da 8 ore ciascuna 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  6 marzo – 13 marzo – 20 marzo 2014 

Sede di svolgimento  Sede del Polo Formativo della Pietra a Crevoladossola loc. 
Bisate Via Chavez 

Iscrizione  Inviare modulo di iscrizione (pubblicato sul sito) all’indirizzo 
email architettinovara@awn.it 

Modalità  In aula 

Termine  25 febbraio 2014 

Note  Eventuale possibilità di replica (vedi tabella grigia) 

 

Titoli 1) Riqualificare le Città 
2) Emilia Smart City 
3) Ripensare i condomini 
4) Obiettivo Zero 
5) Retrofit 
6) Efficienza Energetica 

Tipologia evento formativo  n. 6 Convegni 
Ente organizzatore Future Build Smart Forum 2014 

Numero C.F.P.  Attivata la procedura per l’accreditamento 

Durata complessiva  Varia a seconda del convegno 

Quota di partecipazione  gratuiti 

Date di svolgimento  13/16 febbraio 2014 

Sede di svolgimento  Fiera di Parma 

Iscrizione  Inviare email info@futurebuild.it  

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Vauban: Il distretto ecologico di Friburgo e Le Albere: 
l’eco-quartiere di Trento  

Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore Ordine architetti PPC di Padova, Regione Veneto, CNAPPC e 

Unione Internazionale Architetti 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  Quota iscrizione al progetto formativo Ordine Architetti Padova  

Date di svolgimento  21 febbraio 2014 

Sede di svolgimento  Tramite piattaforma XClima (Ordine di Padova) 

Iscrizione  Per iscrizioni rivolgersi all’Ordine di Padova 
architettipadova@archiworld.it 

Modalità  webinar 

Termine  - 

Note  Per informazioni sulla tipologia “Webinar di X-Clima” andare 
sul seguente: link 
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Titolo Confronto tra le esperienze internazionali  

Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore Ordine architetti PPC di Padova, Regione Veneto, CNAPPC e 

Unione Internazionale Architetti 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  Quota iscrizione al progetto formativo Ordine Architetti Padova  

Date di svolgimento  13 marzo 2014 

Sede di svolgimento  Tramite piattaforma XClima (Ordine di Padova) 

Iscrizione  Per iscrizioni rivolgersi all’Ordine di Padova 
architettipadova@archiworld.it 

Modalità  webinar 

Termine  - 

Note  Per informazioni sulla tipologia “Webinar di X-Clima” andare 
sul seguente: link 

 
 

NORMATIVA - aggiornamenti: 
 
- Circolare del CNA del 06.02.2014: Riconoscimento crediti formativi professionali corsi abilitanti 
(sicurezza, VV.F. etc) 
Il CNAPPC comunica che nella seduta consigliare del 22 gennaio u.s. ha deliberato di riconoscere 
ai corsi in oggetto i crediti formativi per l’attuale triennio nella seguente misura: 
- 15 CFP per corsi da 120 ore 
- 10 CFP pre corsi integrativi di 40 ore 
Se i corsi integrativi non sono svolti in un’unica soluzione ma divisi in moduli, a ciascuno di questi 
verranno comunque riconosciuti i crediti in proporzione (minimo 1 credito formativo professionale 
per moduli di 4 ore) sino alla concorrenza delle 40 ore. 
Devono pertanto intendersi riconosciuti per i corsi in oggetto, a partire da quelli avviati dal 1° luglio 
2013 i crediti formativi professionali come sopra indicati, in quanto attribuiti a corsi conformi a 
specifica normativa di settore  
 
- LINEE GUIDA – Formazione Professionale Continua 
Nuova stesura delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento 
e sviluppo professionale continuo 
Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014 

- ESONERI. Pubblicato sul sito il “Modulo esonero” al fine di richiedere l’esenzione dalla 
formazione, nelle condizioni previste dalle norme. 

- POS 
Informiamo gli iscritti che l’Ordine si è dotato di un sistema di pagamento elettronico POS per 
agevolare l’eventuale versamento di quote di partecipazione agli eventi formativi 
 
- NEO-ISCRITTI 
Ex art. 4 delle linee guida 
Si ricorda che per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il 
riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo 
e l’inizio dell’obbligo formativo. 
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