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Architettura Sostenibile

Da: webmaster@novara-vco.archiworld.it
Inviato: giovedì 16 aprile 2020 17:34
A: novara awn
Oggetto: Newsletter n. 3   - Aprile 2020

 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 

 

Newsletter n. 3 - Aprile 2020  

A tutti gli iscritti                                                                                                                                                                         

Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 

HOMEPAGE Luogo Data Orario Evento 
        ELEZIONI INARCASSA - Risultati dello scrutinio 

Per l' Ordine Architetti di Novara e Vco sono stati eletti gli architetti 
Grignaschi Fernando e Savino Pierfranco. 
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Emergenza Codiv 
19 – ultimi 
aggiornamenti  

  
 

    

- Decreto liquidità - Circolare del commercialista dell'Ordine del 
15.04.2020 

  

- DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 Leggi  

  Chiarimenti al DR 43 di interesse generale Leggi 

  

- Proroga sospensioni fiscali per aprile e maggio: chiarimenti da parte 
del    Consulente commercialista dell'Ordine- Circolare (08.04.2020) 

  

- Lettera al CNAPPC sottoscritta con la Federazione (FedArchPVA) e 
presentata alla delegazione consultiva dello scorso 8     aprile - Leggi 

    
 

  
 

  
PROFESSIONE   Luogo   Data   Orario   Evento 
  Catania Entro il 

30/11/2020 
  Call for ideas Radicepura Garden Festival 2021 - bando sul 

sito  www.radicepurafestival.com 

   Lecce Entro 
30/09/2020 

  Concorso ex Galateo a Lecce - Concorso 

  
ALTRE INIZIATIVE  Luogo Data Orario  Evento 
    17/04/2020 Ore 14-16 Seminario on line “I sottofondi e le problematiche di cantiere” (2cfp) 

    17 aprile 2020  Ore 15 Ciclo eventi webinar di Inarcassa (per iscritti a Fondazione Inarcassa) - 
Programma e info  

    17 aprile 2020 Ore 15-18 Ordine Architetti di Livorno- webinar sincrono “Panglossismo. L’architetto post 
pandemico _  Episodio n. 1” (3cfp) 
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        Iscrizione gratuita alla newsletter dell’Associazione IN/ARCH Piemonte 
tramite il link https://inarchpiemonte.it/category/newsletter/  

        Progetto europeo LIFE-IP PREPAIR - Corso e-learning su CAM SERVIZI 
ENERGETICI 

  
BACHECA   Luogo   Data   Orario   Evento 
  

Offro/Cerco lavoro 

      Studio di Architettura con sede a Gravellona Toce cerca collaboratore 

      Studio di Architettura in Pettenasco Lago d'Orta cerca 
tirocinante/laureando/neolaureato 

      Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura cerca per le proprie 
sedi di Morazzone    (VA) e Milano  

     
Studio professionale di architettura ad Arona cerca architetto 

Offriamo posizione come site manager per la realizzazione di opere edili 

      

Si eseguono rilievi 3D con laser scanner di architetture, impianti 
tecnologici (piping) e altro; con restituzione della nuvola di punti e con la 
possibilità di restituire il rilievo in dwg o con la creazione del modello 
BIM. 

      
COMUNICAZIONI 
ORDINE   Luogo   Data Orario Evento 

        Circolare n. 31 del 19/03/2020 -"Portale AWN - Servizi Cresme" 

   Entro l’8 
maggio 2020   

Call agli iscritti per interesse acquisto strumento BLK 360 di Leica 
Geosystem e giornata informativa. Per manifestare interesse clicca qui 
link 

  

  

  

   2020   FONDO DI SOLIDARIETÀ - MISURE DI SOSTEGNO DELLA 
PROFESSIONE per neomadri/ neopadri e per reddito 

   2020   Convenzione Corsi BETAFORMAZIONE 

   2020   Convenzione Corsi XCLIMA 2020 prezzo agevolato per gli iscritti 

   2020   Rinnovo Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli 
Iscritti 

      NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM 
HD2010UC 
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la 
TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA OHM HD2010UC dietro 
corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
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      POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di 
lavoro a disposizione degli iscritti interessati con: un plotter HP DesignJet 
T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure 
architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL). 

 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. 

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 
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