
 
 
 
 
 
Newsletter Formazione n. 10/2014 
Novembre 2014 
 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di Novembre, per ricordarVi eventi già presentati nelle newsletter 
precedenti e per segnalarVi nuove iniziative; abbiamo definito proposte per la sede di Novara e per la 
sede di Verbania, cercando di soddisfare almeno qualcuna delle Vostre esigenze. 
Vi ricordiamo anche i corsi proposti sulla piattaforma Xclima, che potranno raggiungerVi direttamente 
nel Vostro studio. 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente 
Arch. Pierluigi Benato 
e 
Il Segretario 
Arch. Nicoletta Ferrario 
 
con 
La Commissione Formazione. 
 

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. 
Si rammenta a coloro che seguono gli eventi su Xclima che la piattaforma è in grado di verificare il 
livello di attenzione delle persone collegate; seguire i corsi e nello stesso tempo "lavorare" sul pc in 
uso è segnalato dalla piattaforma come "calo di attenzione". Nel report finale fornitoci da Xclima 
ciò potrebbe provocare diminuzione/annullamento dei crediti CFP in base al grado di attenzione 
riscontrato. 

 

Si rammenta a tutti gli Iscritti che per l’acquisizione dei CFP per 
eventi formativi in aula sono assolutamente necessarie le firme in 

entrata ed in uscita 
 

Per quanto riguarda seminari, conferenze e eventi formativi che non siano corsi “Il punto 5 delle 
linee guida criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi non prevede e 
conseguentemente non ammette, a differenza dei corsi, nessuna riduzione temporale delle 

presenze e pertanto per la fattispecie prospettata non è riconoscibile alcun credito” ovvero obbligo 
di presenza 100% dell’evento 

 

Il CNAPPC ha riconosciuto come soggetti autorizzati allo svolgimento di attività formative le 
seguenti aziende: 

- Società Mesos (Prot. 0001716 del 18/07/2014) 
- ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico (Prot. 0001712) 
- OSNAP (prot. n° 0001724 del 18/07/2014) 
- UNIPRO S.R.L. (Prot. 0001790) 

Le attività formative proposte da queste aziende sono quindi da ritenersi valide ai fini del rilascio 
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dei crediti formativi anche se non organizzate dall’Ordine. 

 

Titolo 14° MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  

Codice Evento 10/1 
Tipologia evento formativo  Mostra 
Ente organizzatore Fondazione La Biennale di Venezia 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  Biglietto ridotto presentando la convenzione: € 22,00 

Date di svolgimento  Dal 7 luglio fino al 23 novembre 2014 

Sede di svolgimento  Biennale di Venezia 

Iscrizione  - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Tutti gli iscritti, inoltrando apposita istanza corredata dal 
biglietto (in originale) di ingresso alla mostra potranno 
richiedere al proprio Ordine di appartenenza il riconoscimento 
di n. 2 CFP 

 

Titolo Programma definitivo dei seminari validi come 
aggiornamento per coordinatori e RSPP  

Codice Evento 10/2 
Tipologia evento formativo  Corsi vari di formazione e aggiornamento abilitazione 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Maggiori info  Link  

 

Titolo STRUMENTI DI PROGETTAZIONE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE SECONDO I PRINCIPI DEL GREEN 

BUILDING - AULA 

Codice Evento 10/3 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Formulaesse 

Numero C.F.P.  6 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  8 ore dalle 9.00 alle 17.30 (dalle 8.00 alle 9.00 registrazione 
partecipanti) 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  7 novembre 2014 

Sede di svolgimento  “PHENOMENON” – S.S.229 Fontaneto D’Agogna (NO) 

Iscrizione  Per iscrizioni inviare il modulo compilato a 
anna@formulaesse.it  

Limitazioni iscrizioni Aperto a tutti. Per gli architetti non iscritti all’OAPPC di Novara 
e VCO che vorranno partecipare e avere il riconoscimento dei 
crediti il seminario ha un costo di € 10 da versare tramite 
bonifico: 
CAUSALE: Green Building aula  
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO  
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 

Modalità  In aula 

Termine  Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti  

Note  - 

 

Titolo EU Cities reloading – Strategies and policies for 
urban regeneration – aggiornamenti - AULA 

Codice Evento 10/4 
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Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggi e 

Conservatori 

Numero C.F.P.  - n. 3 CFP per la partecipazione alla 1^ sessione prevista la 
mattina del 7 novembre (9.30 – 13.00) 
- n. 3 CFP per la partecipazione alla 2^ sessione prevista il 
pomeriggio del 7 novembre (15.00 - 18.00) 
- n. 4 CFP per la sessione prevista la mattina dell’8 novembre 
(9.30 – 13.00) 

Durata complessiva  3.5 + 3 + 3.5 ore  

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  1^ sessione 7 novembre (9.30 – 13.00) 
2^ sessione 7 novembre (15.00 - 18.00) 
3^ sessione 8 novembre (9.30 – 13.00) 

Sede di svolgimento  Triennale di Milano 

Iscrizione  Per quanto attiene la registrazione dei partecipanti presenti 
alle singole sessioni previste nei giorni 7 e 8 novembre p.v. ai 
fini del riconoscimento dei CFP sarà necessario presentarsi al 
desk allestito presso la Triennale muniti di CNS o di tessera 
sanitaria 

Limitazioni iscrizioni Fino ad esaurimento posti 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo EU Cities reloading – Strategies and policies for 
urban regeneration – aggiornamenti - STREAMING 

Codice Evento 10/5 
Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggi e 

Conservatori 

Numero C.F.P.  - n. 3 CFP per la partecipazione alla 1^ sessione prevista la 
mattina del 7 novembre (9.30 – 13.00) 
- n. 3 CFP per la partecipazione alla 2^ sessione prevista il 
pomeriggio del 7 novembre (15.00 - 18.00) 
- n. 4 CFP per la sessione prevista la mattina dell’8 novembre 
(9.30 – 13.00) 

Durata complessiva  3.5 + 3 + 3.5 ore  

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  1^ sessione 7 novembre (9.30 – 13.00) 
2^ sessione 7 novembre (15.00 - 18.00) 
3^ sessione 8 novembre (9.30 – 13.00) 

Sede di svolgimento  Streaming 

Iscrizione  Iscriversi gratuitamente alla piattaforma 
https://imateria.awn.it  
Gli eventi relativi a Milano - “EU Cities reloading – Strategies 
and policies for urban regeneration” si trovano nell’apposita 
sezione relativa agli “eventi “ del CNAPPC. Per facilità si 
riportano, comunque, i codici dei suddetti eventi: 

- CNA004112014103415T03CFP00300 7 Novembre 2014 
I° Sessione Streaming 

- CNA004112014103811T03CFP00300 7 Novembre 2014 
II° Sessione Streaming 

- CNA004112014103047T03CFP00400 8 Novembre 2014 
Streaming 
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Limitazioni iscrizioni Fino ad esaurimento posti 

Modalità  Streaming 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Seconda edizione del Convegno  
"LA PSICOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE" 

Codice Evento 10/6 
Tipologia evento formativo  Convegno  
Ente organizzatore Gessi S.p.A. e Ordine Architetti PPC Biella 

Numero C.F.P.  La partecipazione alla conferenza darà diritto all'acquisizione di 
n° 6 Crediti Formativi per gli Architetti, a fronte della presenza 
completa ai lavori, previa iscrizione e pagamento dell'evento 
entro il 10 novembre 2014 

Durata complessiva  6 ore - dalle ore 09.30 alle 16.30  

Quota di partecipazione  € 20 

Date di svolgimento  13 novembre 2014 

Sede di svolgimento  Gessi S.p.A. Serravalle Sesia (VC) Fraz. Vintebbio Via Marconi 
27/A 

Iscrizione  Per partecipare all'evento i colleghi si dovrà: 
- iscriversi al portale www.formazionearchitettibiella.it; 
- attendere la conferma di registrazione al portale; 
- accedere al portale ed effettuare l'iscrizione al seminario; 
- effettuare il pagamento nelle modalità descritte dalla mail che 
verrà inviata dal sistema a iscrizione all'evento avvenuta; 
- caricare la ricevuta del bonifico come spiegato nella mail 
sopradescritta. 
Le istruzioni per l'uso del portale sono disponibili in questa 
sezione 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo LA PROGETTAZIONE DELLE SUPERFICI VETRATE 
NELLE NUOVE COSTRUZIONI 

Codice Evento 10/7 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Bionda Legnami srl e Velux 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore – dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 10 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o 
tramite bonifico 

Date di svolgimento  19 novembre 2014 

Sede di svolgimento  Albergo Cicin - Via Novara 1/31, 28881 Casale Corte Cerro VB 

Iscrizione  Inviare scheda allegata all’indirizzo oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  entro e non oltre il 12 novembre 2014 
Le quote saranno da versare o in sede o tramite bonifico 
ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto conferma di iscrizione: 
CAUSALE: Seminario Velux Nome Cognome 
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 
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Limitazioni iscrizioni Numero chiuso: max 50 persone 

Modalità  In aula  

Termine  Entro e non oltre il 12 novembre 2014  

Note  - 

 

Titolo SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA 
ENERGETICA PASSIVHAUS in 2 ore e mezza 

Codice Evento 10/8 
Tipologia evento formativo  Seminario tecnico 
Ente organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e l'Ordine degli 

Architetti delle Province di Novara e del VCO con il contributo 
di ZEPHIR-PASSIVHAUS ITALIA 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Quota di partecipazione  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 10 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o in sede o tramite bonifico: 
CAUSALE: Seminario PASSIVHAUS Nome Cognome 
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 

Date di svolgimento  19 novembre 2014 

Sede di svolgimento  ITIS “Giacomo Fauser” in Via Ricci 14 — Novara 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria: il modulo di iscrizione deve essere 
inviato all’indirizzo mail: info@igp-piemontevda.it   

Modalità  In aula 

Termine  Inviare iscrizione entro le 12.00 del 17 novembre 

Note  - 

 

Titolo BLENDER  
(Programma di modellazione, rigging, animazione, 

compositing e rendering di immagini tridimensionali) 

Codice Evento 10/9 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO – Docente: Geom. Marco Caccini 

Numero C.F.P.  15 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  16 ore – dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  € 50  

Date di svolgimento  Mercoledì 26 novembre, lunedì 1, mercoledì 3 e mercoledì  10 
dicembre 2014 

Sede di svolgimento  Sede territoriale Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec  
oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e 
relative indicazioni per i pagamenti dei € 50 solo i primi 14 che 
manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni 14 partecipanti. 
I partecipanti devono essere dotati di pc portatile con Blender 
già installato (freeware – www.blender.org) 
Aperto solo agli iscritti del OAPPC di Novara e VCO che 
rispettino i seguenti requisiti essenziali previsti dal Bando: 
-             iscrizione all’Ordine 
-             partita IVA attiva (oppure essere dipendente di un 
impresa o studio professionale che fa partecipare al corso in 
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orario di lavoro il dipendente)  
-             sede legale in Piemonte 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 
2014 

Note  Il corso prevede frequenza obbligatoria perché, in parte 
finanziato con fondi comunitari (pena perdita dei fondi) 

 

Titolo CORSI FORMATIVI SU NORMATIVA TECNICA E 
PROCEDURE IN AMBITO SISMICO – In Aula 

Codice Evento 10/10 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della 
R.A. Valle d'Aosta in collaborazione con il Servizio Sismico 
Regionale 

Numero C.F.P.  2 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  2.5 ore - dalle ore 14.30 alle 17.00 per iscritti all'Ordine di 
Novara e VCO 

Quota di partecipazione  € 10 

Date di svolgimento  La data dell’evento non sarà più il 25 novembre ma il 27 
novembre 2014 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 35 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 35 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni Inviare preadesione entro e non oltre 14 novembre 2014 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento dei 35 posti 

Note  Gli attestati con i Crediti Formativi verranno inviati 
ESCLUSIVAMENTE dalla Federazione 

 

Titolo CORSI FORMATIVI SU NORMATIVA TECNICA E 
PROCEDURE IN AMBITO SISMICO – Webinar 

Codice Evento 10/11 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della 
R.A. Valle d'Aosta in collaborazione con il Servizio Sismico 
Regionale 

Numero C.F.P.  2 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  2.5 ore - dalle ore 14.30 alle 17.00 per iscritti all'Ordine di 
Novara e VCO 

Quota di partecipazione  € 10 

Date di svolgimento  La data dell’evento non sarà più il 25 novembre ma il 27 
novembre 2014 

Sede di svolgimento  Tramite Webinar 

Iscrizione  Iscriversi tramite piattaforma Xclima (canale dell’Ordine) 
appena verrà pubblicato l’evento sulla piattaforma (non serve 
comunicare l’iscrizione all’Ordine) previo pagamento (e invio 
copia del bonifico architettinovara@awn.it) della quota di 
iscrizione (finché non verrà pagata la quota NON troverete il 
webinar) 

Modalità  Bonifico intestato a Federazione Interregionale Ordini 
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Architetti Piemonte e Valle d’Aosta  
Causale: COGNOME NOME NovaraVCO Sismico 
IBAN: IT93W0608510300000000034472  

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  Gli attestati con i Crediti Formativi verranno inviati 
ESCLUSIVAMENTE dalla Federazione 

 

Titolo AGGIORNAMENTO CORSO BASE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

IN PREVENZIONE INCENDI 
IN ATTUAZIONE DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 

Codice Evento 10/12 
Tipologia evento formativo  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP ogni modulo da 4 ore 

Durata complessiva  40 ore 

Quota di partecipazione  € 50 a modulo 

Date di svolgimento  Dicembre/gennaio/febbraio 2014 

Sede di svolgimento  Sede da definire 

Iscrizione  Entro 30/11/2014 (comunicheremo successivamente le 
modalità di iscrizione) 

Modalità  In aula 

Termine  Entro 30/11/2014 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
aggiornamento 818 

 

Titolo IMPIANTI IDROELETTRICI IN TERRITORI MONTANI  

Codice Evento 10/13 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP a modulo in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 moduli da 8 ore ciascuno – dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 
Iscrizione da 2 a 4 moduli € 175 cad 

Date di svolgimento  - Aspetti geologico-geomorfologici e geotecnica negli impianti 
idroelettrici - Data evento: 05/12/2014 
- Analisi GIS e gli Strumenti Open Source - Data evento: 
20/02/2015 
- Le opere Idrauliche negli Impianti Idroelettrici - Data evento: 
24/04/2015 
- La modellazione idraulica monodimensionale dei canali a pelo 
libero: il software USACE HEC-RAS - Data evento: 26/06/2015 

Sede di svolgimento  Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922 
VERBANIA 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo ARREDAMENTO E CONTRACT 

Codice Evento 10/14 
Tipologia evento formativo  Convegno/Tavola rotonda 
Ente organizzatore ActionGroup Editore 
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Numero C.F.P.  6 CFP  

Durata complessiva  8 ore, dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito  

Date di svolgimento  11 dicembre 2014  

Sede di svolgimento  Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando sul link  

Limitazioni iscrizioni Aperto a tutti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

 

Titolo LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  

Codice Evento 10/15 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Actiongroup 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  17 dicembre 2014 

Sede di svolgimento  Novarello Villaggio Azzurro 
via Dante Graziosi, 1 - Granozzo con Monticello (NO) 

Iscrizione  Iscriversi qui  

Limitazioni iscrizioni Aperto a tutti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

 

Titolo IL PROGETTO DELLA SERRA SOLARE  

Codice Evento 10/16 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO – Docente: Arch. Claudio Zappone 

Numero C.F.P.  15 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  16 ore – dalle 9.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  € 50 

Date di svolgimento  Sabato 10, 17, 24 e 31 gennaio 2015 

Sede di svolgimento  Sede territoriale Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec  
oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e 
relative indicazioni per i pagamenti dei € 50 solo i primi 14 che 
manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni 14 partecipanti 
Aperto solo agli iscritti del OAPPC di Novara e VCO che 
rispettino i seguenti requisiti essenziali previsti dal Bando: 
-             iscrizione all’Ordine 
-             partita IVA attiva (oppure essere dipendente di un 
impresa o studio professionale che fa partecipare al corso in 
orario di lavoro il dipendente)  
-             sede legale in Piemonte 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 
2014 

Note  Il corso prevede frequenza obbligatoria perché, in parte 
finanziato con fondi comunitari (pena perdita dei fondi) 
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Titolo BIOARCHITETTURA E BIOMATERIALI – Corso base 

Codice Evento 10/17 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO – Docente: Arch. Alessandro Fassi 

Numero C.F.P.  15 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  16 ore – dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  € 50 

Date di svolgimento  Lunedì 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2015 

Sede di svolgimento  Sede territoriale Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec  
oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e 
relative indicazioni per i pagamenti dei € 50 solo i primi 14 che 
manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni 14 partecipanti 
Aperto solo agli iscritti del OAPPC di Novara e VCO che 
rispettino i seguenti requisiti essenziali previsti dal Bando: 
-             iscrizione all’Ordine 
-             partita IVA attiva (oppure essere dipendente di un 
impresa o studio professionale che fa partecipare al corso in 
orario di lavoro il dipendente)  
-             sede legale in Piemonte 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 
2014 

Note  Il corso prevede frequenza obbligatoria perché, in parte 
finanziato con fondi comunitari (pena perdita dei fondi) 

 

Titolo LE SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER LA 
RISTRUTTURAZIONI DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI  In 

Aula 

Codice Evento 10/18 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Laterlite SPA 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4.5 ore – dalle 14.30 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 10 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e 
VCO 
-        € 15 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o 
tramite bonifico 

Date di svolgimento  Giovedì 15 gennaio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 35 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 35 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni Inviare preadesione entro e non oltre 14 novembre 2014 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento dei 35 posti 

Note   
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Titolo LE SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER LA 
RISTRUTTURAZIONI DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI   

Webinar 

Tipologia evento formativo  10/19 
Ente organizzatore Seminario 
Numero C.F.P.  Laterlite SPA 

Durata complessiva  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Quota di partecipazione  4.5 ore – dalle 14.30 alle 19.00 

Date di svolgimento  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 10 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e 
VCO 
-        € 15 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o 
tramite bonifico 

Sede di svolgimento  Giovedì 15 gennaio 2015 

Iscrizione  Iscriversi tramite piattaforma Xclima (canale dell’Ordine) 
appena verrà pubblicato l’evento sulla piattaforma (non serve 
comunicare l’iscrizione all’Ordine) previo pagamento (e invio 
copia del bonifico architettinovara@awn.it) della quota di 
iscrizione (finché non verrà pagata la quota NON troverete il 
webinar) 

Limitazioni iscrizioni Bonifico intestato a Ordine degli Architetti PPC – Provincia di 
Novara e VCO 
CAUSALE: Seminario Laterlite Nome Cognome 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 

Modalità  Webinar 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note   

 

Titolo COLTURA E CULTURA DEI GIARDINI NEL PAESAGGIO 
LACUSTRE DI VERBANIA – In Aula 

Codice Evento 10/20 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  15 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  16 ore – 4 lezioni dalle 14.30 alle 18.30   

Quota di partecipazione  € 50 

Date di svolgimento  16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2015 

Sede di svolgimento  Sede territoriale Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec  
oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e 
relative indicazioni per i pagamenti dei € 50 solo i primi 14 che 
manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni 14 partecipanti 
Aperto solo agli iscritti del OAPPC di Novara e VCO che 
rispettino i seguenti requisiti essenziali previsti dal Bando: 
-             iscrizione all’Ordine 
-             partita IVA attiva (oppure essere dipendente di un 
impresa o studio professionale che fa partecipare al corso in 
orario di lavoro il dipendente)  
-             sede legale in Piemonte 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 
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2014 

Note  Il corso prevede frequenza obbligatoria perché, in parte 
finanziato con fondi comunitari (pena perdita dei fondi) 

 

Titolo TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI  

Codice Evento 10/21 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO – Docente: Prof. Arch. Giovanni Simonis 

Numero C.F.P.  15 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  16 ore – dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 50 

Date di svolgimento  Venerdì 6, 13, 20 e 27 febbraio 2015 

Sede di svolgimento  Santa Maria Maggiore presso il museo della Casa-forte  

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec  
oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e 
relative indicazioni per i pagamenti dei € 50 solo i primi 14 che 
manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni 14 partecipanti 
Aperto solo agli iscritti del OAPPC di Novara e VCO che 
rispettino i seguenti requisiti essenziali previsti dal Bando: 
-             iscrizione all’Ordine 
-             partita IVA attiva (oppure essere dipendente di un 
impresa o studio professionale che fa partecipare al corso in 
orario di lavoro il dipendente)  
-             sede legale in Piemonte  

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 
2014 

Note  Il corso prevede frequenza obbligatoria perché, in parte 
finanziato con fondi comunitari (pena perdita dei fondi) 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 10/22 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore (12 ore di conversazione in aula + 
18 ore di Interactive Lesson on-line) 

Quota di partecipazione  € 756 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli 
(rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi) 

Date di svolgimento  Ogni iscritto potrà concordare le date direttamente con la Wall 
Street English 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare iscrizioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula e online 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo ENGLISH ANYTIME GROUP  

Codice Evento 10/23 
Tipologia evento formativo  Corso 
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Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 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 definire in base alle iscrizioni 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare preadesioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  Corso di gruppo in aula e online 

Termine   

Note   
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