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Newsletter Formazione n. 5/2016 
Maggio 2016 
 

Sponsor del mese: 

 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di maggio, 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. 
 

 
Ricordiamo agli iscritti che nel 2016, ultimo anno di questo primo triennio sperimentale 2014-2016, i 
CFP obbligatori da acquisire rimangono MINIMO 10 (di cui 4 CFP, per ogni anno, derivanti da attività 
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche – vedi 
punto 4 delle Linee Guida). Oltre a questi dovrà essere conseguito il numero di crediti formativi 
mancanti per arrivare al totale di n.60 CFP nel predetto triennio. 
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con 
un limite massimo di 10 CFP. 

 
N.B. Vi invitiamo a condividere Google calendar dell’Ordine (vedi istruzioni) 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 
 
con 
La Commissione Formazione. 

 
EVENTI FORMATIVI: 
 

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE Crediti Formativi Professionali 

Con l’ultima versione delle Linee Guida (divulgate dal CNAPPC con nota del 13.01.2015), al punto 6.7, 
è stata istituita la pratica di autocertificazione dei CFP da parte degli iscritti per alcune tipologie di 
attività (corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVF e acustica – le attività di cui al punto 5.3 – le 

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.abito.to/


attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d, e ,f) , attraverso il sistema informatico 
predisposto dal CNAPPC (piattaforma iM@teria). 
Qui vi riportiamo le istruzioni passo a passo per poter richiedere le autocertificazioni per le attività di 
cui sopra svolte a partire dal 1° gennaio 2015.  
Per quanto concerne le mostre, i corsi abilitanti relativi alla sicurezza, VVF e acustica per i quali gli 
iscritti hanno già richiesto all’Ordine nel 2014 il riconoscimento dei CFP NON è necessario effettuare 
alcuna richiesta (i CFP sono già stati caricati sulla piattaforma) 
Fanno eccezione le due mostre tenutesi nel 2014 “Fundamentals” e “RENZO PIANO BUILDING 
WORKSHOP” per le quali è comunque necessario inviare richiesta di autocertificazione all’Ordine 
tramite invio dell’apposita istanza presente sulla piattaforma di im@teria. 

 
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 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 30/11/2016  

Titolo Corso Deontologia CNAPPC 2015  

Codice Evento 46/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario DEONTOLOGIA 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 

Numero C.F.P.  4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-Learning asincrono 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per seguire il corso collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO10022016121509T10CFP00400 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Modalità  E-Learning asincrono 

Termine  30/11/2016 

Note  Per poter dare assistenza a tutti continueremo ad 
incrementare il numero massimo di iscrizioni in modo che tutti 
coloro che vorranno partecipare potranno farlo a scaglioni 
durante l’anno. 

 

Date di svolgimento  11 maggio 2016 

Titolo LESIONI SUGLI EDIFICI DIAGNOSI, INDIVIDUAZIONE 
DELLE CAUSE E INTERVENTI 

Codice Evento 58/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  8 CFP 
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Durata complessiva  8 ore - dalle 9.15 alle 18.30 

Quota di partecipazione  € 80 + iva 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 - Novara Coworking Corso Della Vittoria 12 - 28100 - 
Novara 

Iscrizione  Inviare modulo iscrizione a iscrizioni@prospectaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni Fino ad esaurimento posti 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Dal 14 maggio al 29 ottobre 2016 

Titolo Corso Consulente Tecnico - Ambientale 

Codice Evento 61/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Istituto Tecnico Professionale Centro Studi Ecologia-Ambiente 

Numero C.F.P.  15 CFP (che verranno caricati su im@teria direttamente da 
Istituto Tecnico Professionale Centro Studi Ecologia-Ambiente) 

Durata complessiva  60 ore 

Quota di partecipazione  € 790 + iva 

Sede di svolgimento  Ex sede del Comune in via Monte San Gabriele 50/C a Novara 

Iscrizione  Per iscrizioni inviare una mail a info@itpecologia.it o contattare 
il numero 0523-941406 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  16 maggio 2016 

Titolo Il nuovo codice dei contratti 

Codice Evento 62/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Prospecta Formazione Srl 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 80 + iva 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verbano-Cusio-Ossola Via 
San Bernardino, 27 - Verbania (VB) 

Iscrizione  Inviare scheda di iscrizione compilata a 
iscrizioni@prospectaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  17 maggio 2016 

Titolo Lo sportello unico digitale acustico 

Codice Evento 63/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario in materia di acustica   
Ente organizzatore Ordine Ingegneri VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP 
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Durata complessiva  4 ore - dalle 14.00 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sala Congressi "Stendhal" c/o C. di Commercio di Baveno 

Iscrizione  Per iscrizioni inviare mail a info@ordineingvco.it  

Limitazioni iscrizioni Numero chiuso: 100 posti 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  17 maggio 2016 

Titolo Il moderno impianto elettrico: la casa domotica 

Codice Evento 64/2016 
Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore Bticino  

Numero C.F.P.  3 CFP 

Durata complessiva  3,5 ore - dalle 14.30 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Hotel Concorde in Via Verbano 1 Arona 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria: iscriversi  direttamente sul sito 
http://www.bticinoacademy.it/dettaglio-corso?entityId=258  

Limitazioni iscrizioni Il corso è a numero chiuso (200 persone) e le iscrizioni 
termineranno non appena raggiunto il numero massimo 
previsto.  

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  Si prega di comunicare con sufficiente anticipo eventuali 
disdette 

 

Date di svolgimento  20 maggio 2016 

Titolo SISTEMI E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LE 
IMPEREMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE SOTTOQUOTA E 

FUORI QUOTA  

Codice Evento 41/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese e MAPEI 

Numero C.F.P.  3 CFP (caricati direttamente dalla MAPEI) 

Durata complessiva  3 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  20-22 maggio 2016 

Titolo Giornate dell'architettura Alto Adige 2016 
"Costruire il paesaggio" 

mailto:info@ordineingvco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Il_moderno_impianto_elettrico%3A_la_casa_domotica_1693
http://www.bticinoacademy.it/dettaglio-corso?entityId=258
http://www.architettinovaravco.it/page/SISTEMI_E_SOLUZIONI_INNOVATIVE_PER_LE_IMPEREMEABILIZZAZIONI_DI_STRUTTURE_SOTTOQUOTA_E_FUORI_QUOTA_1598
http://www.architettinovaravco.it/page/SISTEMI_E_SOLUZIONI_INNOVATIVE_PER_LE_IMPEREMEABILIZZAZIONI_DI_STRUTTURE_SOTTOQUOTA_E_FUORI_QUOTA_1598
http://www.architettinovaravco.it/page/SISTEMI_E_SOLUZIONI_INNOVATIVE_PER_LE_IMPEREMEABILIZZAZIONI_DI_STRUTTURE_SOTTOQUOTA_E_FUORI_QUOTA_1598
http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20ver.%202%20del%2017_09_15.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Costruire_il_paesaggio_1718
http://www.architettinovaravco.it/page/Costruire_il_paesaggio_1718


Codice Evento 65/2016 
Tipologia evento formativo  Tour 
Ente organizzatore Giornate dell'architettura Alto Adige 2016 

Numero C.F.P.  1 CFP a tour 

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Luoghi vari in Alto Adige 

Iscrizione  Per iscrizioni e maggiori informazioni vedasi: 
www.giornatedellarchitettura.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  26 maggio 2016 

Titolo Nuove opportunità per l'ARCHITETTURA:  
Drytech System tecnica e tecnologia del sistema costruttivo a 

secco a telaio metallico 
Codice Evento 66/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Abito Sartoria Abitativa 

Numero C.F.P.  5 CFP 

Durata complessiva  5 ore - dalle ore 9.00 alle 16.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO05052016115817T03CFP00500 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: 35 posti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 
Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da 
consegnare a mano all'ingresso e all'uscita dell'evento in 
oggetto 

 

Date di svolgimento  26 maggio 2016 

Titolo Riflessioni e opportunità del nuovo codice di prevenzione 
incendi per i professionisti 

Codice Evento 67/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Inarcassa e Fondazione Inarcassa 

Numero C.F.P.  La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire ai 
Professionisti iscritti alla Fondazione 2 CFP 

Durata complessiva  2,5 ore - dalle 15.45 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  In webinar 

Iscrizione  Tutti, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno 
inoltre, accesso libero alla visualizzazione dell'evento in 
streaming (senza riconoscimento di CFP) nell'Area Formazione 
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del portale, al link: 
http://seminari.fondazionearching.it/2016/05/04/codice-
prevenzione-incendi/  

Limitazioni iscrizioni 1000 utenze live 

Modalità  In webinar 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  27 Maggio 2016 

Titolo Accessibilità all'ambiente per persone con difficoltà visive  

Codice Evento 68/2016 
Tipologia evento formativo  Ciclo di Laboratori gratuiti PROGETTAZIONE 

UNIVERSALE Dalle barriere architettoniche 
all'accessibilità dell'ambiente costruito 

Ente organizzatore UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI e ENAIP 
PIEMONTE 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 9.30 alle 13.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Casa Bossi Via Baluardo Quintino Sella, 16 Novara 

Iscrizione  Per partecipare ai laboratori necessario iscriversi online su 
https://goo.gl/pZ47xM  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  L'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO ha accreditato 
unicamente questo evento, per gli altri 4 sono stati richiesti i 
crediti ai Consigli degli Ordini dell'area Tecnica. 

 

Date di svolgimento  27 maggio 2016 

Titolo Evoluzione dei rivestimenti in rete stirata per 
l'architettura 

Codice Evento 69/2015 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Fils SPA 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  La partecipazione per gli iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di 
Novara e VCO è gratuita. 
Per i professionisti NON iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di 
Novara e VCO ci sarà da versare una quota di € 10,00 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 Novara Coworking in Corso della Vittoria 12/b a 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO28042016111406T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da 
consegnare a mano all'ingresso e all'uscita dell'evento in 
oggetto 

Modalità  - 

Termine  - 
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Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  27 maggio 2016 

Titolo Dal DVR alla SGSl (OHSAS18001:2007) e l'Asseverazione  

Codice Evento 23/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  27 maggio 2016 

Titolo NORME E PROCEDURE PER IL MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE. 

ELEMENTI DI GESTIONE PRIMA EMERGENZA: 
SALVATAGGIO IN CASI DI CADUTA DA PONTEGGI  

Codice Evento 42/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione su im@teria 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  La quota di iscrizione ammonta a € 40 (iva inclusa) per la 
singola edizione, € 35 (iva inclusa) per l'iscrizione a quattro, 
cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) per l'iscrizione ad oltre 
sei edizioni 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Nuovo ciclo di incontri validi come aggiornamento per 
Coordinatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento 
per RSPP/RSPP DATORI/ASPPSEMINARIO 

 

Date di svolgimento  27 e 28 maggio 2016 

Titolo PHOTOSHOP PER LE PROFESSIONI TECNICHE  

Codice Evento 60/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 
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Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  12 ore - 27 Maggio 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 e 28 Maggio 2016 dalle 9.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  € 120 + iva 

Sede di svolgimento  Il Chiostro Hotel Via F.lli Cervi ,14 - 28921 Verbania Intra (VB) 

Iscrizione  Inviare modulo iscrizione a iscrizioni@prospectaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  10 giugno 2016  

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 

Opportunità, approcci smart ed esperienze operative per 
finanziare attraverso fondi UE percorsi di innovazione 

sociale 

Codice Evento 9/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  10 giugno 2016 

Titolo IL RISCHIO DI ESPLOSIONE E INCENDIO 

Codice Evento 43/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione su im@teria 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  La quota di iscrizione ammonta a € 40 (iva inclusa) per la 
singola edizione, € 35 (iva inclusa) per l'iscrizione a quattro, 
cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) per l'iscrizione ad oltre 
sei edizioni 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

http://www.architettinovaravco.it/site/Prospecta_Programma_PHOTOSHOP_VERBANIA_06_04.pdf
mailto:iscrizioni@prospectaformazione.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.univco.it/
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_RISCHIO_DI_ESPLOSIONE_E_INCENDIO_1600


Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Nuovo ciclo di incontri validi come aggiornamento per 
Coordinatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento 
per RSPP/RSPP DATORI/ASPPSEMINARIO 

 

Date di svolgimento  15 giugno 2016 

Titolo SEMINARIO BIM (Building Information Modeling)  

Codice Evento 70/2016 
Tipologia evento formativo  Convegno 
Ente organizzatore WEISOFT S.r.l. 

Numero C.F.P.  6 CFP (verranno caricati direttamente dalla Weisoft) 

Durata complessiva  6 ore - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  € 35 iva inclusa 

Sede di svolgimento  CoWorking Vittoria, Corso Della Vittoria 12/b Novara 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria. Compilare e inviare il modulo di 
iscrizione all'indirizzo amministrazione@weisoft.it    

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  16 giugno 2016 

Titolo In viaggio per il progetto 

Codice Evento 71/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario tecnico produttivo presso gli stabilimenti di 

Mirage e Mutina 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore - dalle 9.30 alle 17.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Mirage Granito Ceramico Spa a Pavullo nel Frignano (MO) 
-        Partenza con pullman da sede Cantoia di Vaprio d'Agogna 
ore 6.30 ritrovo ore 6.15 
-        Arrivo presso MIRAGE ore 9.30 ed inizio seminario 
-        Ore 12.30 partenza per MUTINA arrivo e pranzo in sede 
-        Partenza per rientro a Vaprio d'Agogna ore 17.30 

Iscrizione  Per iscrizioni inviare la scheda di iscrizione a 
marketing@cantoia.it  

Limitazioni iscrizioni 50 posti disponibili 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  17 giugno 2016 

Titolo Procedure facilitate per la redazione del POS e del PSC. 

http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20ver.%202%20del%2017_09_15.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it
http://www.architettinovaravco.it/page/SEMINARIO_BIM__1728
http://www.architettinovaravco.it/site/modulo_iscrizione_seminarioBIM_NO_15062016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/modulo_iscrizione_seminarioBIM_NO_15062016.pdf
mailto:amministrazione@weisoft.it
http://www.architettinovaravco.it/page/In_viaggio_per_il_progetto_1719
http://www.architettinovaravco.it/site/scheda%20partecipazione%2016%2006%202016.pdf
mailto:marketing@cantoia.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561


Il Fascicolo dell'opera, metodologie, contenuti minimi e regimi 
sanzionatori 

Codice Evento 24/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  22 Giugno 2016 

Titolo Sistemi water-saving e loro corretto utilizzo ed 
installazione. Tecnica della colonna doccia. Normativa 

DM 174/04 del 06/04/2004 

Codice Evento 72/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Damast 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sala polifunzionale Corso formazione Via Barro 107 - 28045 
INVORIO (NO) 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni cliccare qui 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 40 partecipanti 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Per info +39 0322 25 40 28 

 

Date di svolgimento  24 giugno 2016 

Titolo RISCHIO AMIANTO: VALUTAZIONE, PROCEDURE DI 
SICUREZZA E PIANI DI CAMPIONAMENTO 

Codice Evento 44/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione su im@teria 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  La quota di iscrizione ammonta a € 40 (iva inclusa) per la 
singola edizione, € 35 (iva inclusa) per l'iscrizione a quattro, 
cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) per l'iscrizione ad oltre 
sei edizioni 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561
http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_water-saving_e_loro_corretto_utilizzo_ed_installazione._Tecnica_della_colonna_doccia._Normativa_DM_174-04_del_06-04-2004_1726
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_water-saving_e_loro_corretto_utilizzo_ed_installazione._Tecnica_della_colonna_doccia._Normativa_DM_174-04_del_06-04-2004_1726
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_water-saving_e_loro_corretto_utilizzo_ed_installazione._Tecnica_della_colonna_doccia._Normativa_DM_174-04_del_06-04-2004_1726
http://www.damast.it/formazione/
http://www.architettinovaravco.it/page/RISCHIO_AMIANTO%3A_VALUTAZIONE%2C_PROCEDURE_DI_SICUREZZA_E_PIANI_DI_CAMPIONAMENTO_1601
http://www.architettinovaravco.it/page/RISCHIO_AMIANTO%3A_VALUTAZIONE%2C_PROCEDURE_DI_SICUREZZA_E_PIANI_DI_CAMPIONAMENTO_1601
http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20ver.%202%20del%2017_09_15.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it


Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Nuovo ciclo di incontri validi come aggiornamento per 
Coordinatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento 
per RSPP/RSPP DATORI/ASPPSEMINARIO 

 

Date di svolgimento  8 luglio 2016 

Titolo EDILIZIA PREFABBRICATA IN LEGNO: ASPETTI 
TECNOLOGICI. RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE  

Codice Evento 45/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione su im@teria 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  La quota di iscrizione ammonta a € 40 (iva inclusa) per la 
singola edizione, € 35 (iva inclusa) per l'iscrizione a quattro, 
cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) per l'iscrizione ad oltre 
sei edizioni 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Nuovo ciclo di incontri validi come aggiornamento per 
Coordinatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento 
per RSPP/RSPP DATORI/ASPPSEMINARIO 

 

Date di svolgimento  7-10 settembre 2016 

Titolo Workshop - Spazio, Luce, Architettura 

Codice Evento 73/2016 
Tipologia evento formativo  Workshop 
Ente organizzatore CASABELLA formazione 

Numero C.F.P.  10 CFP 

Durata complessiva  Consultare il programma 

Quota di partecipazione  - 

Sede di svolgimento  Dessau Bauhaus, Gropiusallee 38 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria 
Per informazioni e iscrizioni: www.casabellaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni Rivolto a studenti e architetti con meno di 31 anni 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Sketchup completo 

Codice Evento 94/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

http://www.architettinovaravco.it/page/EDILIZIA_PREFABBRICATA_IN_LEGNO_1602
http://www.architettinovaravco.it/page/EDILIZIA_PREFABBRICATA_IN_LEGNO_1602
http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20ver.%202%20del%2017_09_15.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Spazio%2C_Luce%2C_Architettura_1732
http://www.casabellaformazione.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Sketchup_completo_1455


Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore  

Quota di partecipazione  € 128 + iva 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo SKETCHUP BASE 

Codice Evento 21/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 20 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo SKETCHUP INTERMEDIO + VRAY  

Codice Evento 76/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 26 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni e-learning 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo PHOTOSHOP  

Codice Evento 22/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 

http://sintesiforma.it/course/sketchup-completo/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-sketchup-base/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo REVIT ARCHITECTURE 

Codice Evento 23/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo AutoCAD 2D 

Codice Evento 24/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  4 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 29,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo BLENDER  

Codice Evento 25/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

http://sintesiforma.it/course/photoshop-base/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-revit/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-autocad-2015/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Durata complessiva  3 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 38,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 1/23 
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 1/24 
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 

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  - 

 

http://sintesiforma.it/course/corso-di-blender/
http://www.architettinovaravco.it/page/Personal_English_Plus_1001
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/English_Anytime_Group_2014_1002
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it

