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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 
  _________________________________________________________ 
email: info@novara-vco.awn.it 
  
Newsletter Formazione settimanale N. 2 – Maggio 2020 
 
Gent.mi Colleghi, 
abbiamo pensato, per rendere più agevole la Vostra adesione ai corsi di formazione, che a volte sfuggono alla Vostra attenzione, di preparare 
una newsletter formazione settimanale che raccoglie gli eventi dei successivi 15 giorni. 
Vi ricordiamo che l’iscrizione ai corsi, seminari, incontri, ecc. deve avvenire dal portale di im@teria (in caso di tipologia di iscrizione differente lo 
indicheremo) con Vostro accesso personale. 
Speriamo che questa idea possa essere di Vostro gradimento e restiamo a Vostra disposizione per eventuali suggerimenti, per poter migliorare 
ulteriormente il nostro sistema di informazione/comunicazione. 
Un saluto 
La Presidente arch. Nicoletta Ferrario  
Il Segretario arch. Lucia Ferraris 
Il referente di Consiglio della Commissione Formazione di Novara arch. Paolo Conagin e del VCO arch. Giorgio Spicone  
 
                                                                                                                                                            
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
  

EVENTI FORMATIVI  11 MAGGIO / 22 MAGGIO 2020 - ultimi aggiornamenti 
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CORSI 
erogati on 
line 

Ambito   Luogo Titolo   Iscrizione  

12/05/2020 Formazione 
generale Online ANIT- Evento in streaming per il Piemonte “Detrazioni, scomputi e opportunità per 

l’isolamento termico e acustico” – Le iscrizioni sono aperte, ci sono ancora posti disponibili Gratuito link https://www.anit.it/eventi-
prodotti/convegni/   

13/05/2020 Formazione 
generale Online Approfondimenti su Protocollo contenimento Covid-19 cantieri edili e attività di vigilanza 

(Sefors) 

Gratuito 

LINK per iscriversi alla piattaforma 
GotoWebinar. 
N.B. per il riconoscimento di CFP 
è OBBLIGATORIA l'iscrizione su 
iM@teria 

14/05/2020 Formazione 
generale  Online Seminario "La realizzazione di una spina italiana" – Braga Srl 

  Gratuito ARNO05052020170538T03CFP00200

22/05/2020 Formazione 
generale Online Gestione delle obiezioni e modalità di comunicazione Gratuito ARNO30042020111510T03CFP00200

      

  
Manifestazione di interesse per Licenza GOTOMEETING  
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha messo a disposizione degli Ordini un certo numero 
(che varia per ciascun Ordine a seconda del numero degli iscritti) di licenze gratuite per 3 
mesi per il servizio  di GotoMeeting (servizio di videoconferenza a distanza). Al nostro 
Ordine sono state assegnate n. 25 licenze. 
Si invitano gli iscritti interessati a compilare e inviare il presente modulo 
https://docs.google.com/forms/d/1E8b3DFJQxvV1zdKrLATauigqwq4KIIxYSfCuvl7tuSM/edit    
Licenza gratuita fino a luglio 2020 

    

  
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
   
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure 

architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 
dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
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Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al n. 032135120 o 
inviando un messaggio all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
  
 
 
 
 
 

 


