
 
 
Newsletter n. 1/2014 
Gennaio 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In CNAPPC 
Dipartimento LL.PP. e Concorsi – Sportello on-line di consulenza 
Aggiornamento raccolta di pareri espressi dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC, in 
risposta alle richieste indirizzate da Ordini e da operatori del settore  
 
In Iniziative – Formazione - Corsi 
Enaip Novara  
Corso per Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008- 
Titolo IV ex D.Lgs.494/96) - 120 ore  
Dal 14 gennaio al 13 maggio 2014 a Novara presso il csf Enaip Novara, Via delle mondariso 17 
Costo del corso € 850.00 + IVA 
Corso di aggiornamento per "Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori"ai sensi del D.Lgs. 
81/08 s.m.i., art. 98 – 40 ore 
Dal 16 gennaio al 10 aprile 2014 a Novara presso il csf Enaip Novara, Via delle mondariso 17 
Costo del corso € 400.00 + IVA 
Per iscriversi contattare la Segreteria del CSF Enaip di Novara dal Lunedì al Venerdì (mattino ore 08.00 – 
13:00, pomeriggio ore 17:00 – 20:00) al seguente numero di telefono 0321-467289/87 o al seguente 
indirizzo email csf-novara@enaip.piemonte.it 
 
In Professione – Normativa 
Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola – TERRITORIO, Reparto Gestione Banche Dati 
Pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali ai sensi dell’art 2, comma 33 
decreto legge 3 ottobre 2006 n 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n 286 e 
s.m.i. - anno 2013 
 
Incontri Commissioni: 
- Commissione Cultura: mercoledì 16 gennaio ore 17,30 presso la sede di Novara  
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 24 gennaio dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
 Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
 territoriale di Verbania Pallanza 

- venerdì 31 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
 Fucci 
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- venerdì 31 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna 
 Maria Calabria; 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
In Iniziative – Esterne 
Comune di Torino 
Mostra:  "Esplorando tra le carte. La Mole Antonelliana" 
10 dicembre 2013 – 28 febbraio 2014, Archivio Storico della Città, Torino 
orario: lunedì-venerdì 8,30 – 18,30 
 
Scuola Agraria del Parco di Monza e Ass.I.Ort. 
Convegno “Ortoterapia: sinergie tra riabilitazione, welfare e agricoltura” 
22 gennaio 2014, dalle ore 8.30 alle 18.15 presso il Centro Servizi Bezzi della Banca Popolare di Milano in 
via Massaua, 6 
 
Fondazione Benetton Studi Ricerche 
Giornate internazionali di studio sul paesaggio, decima edizione: “Curare la terra. Luoghi, pratiche, 
esperienze” 
20 e 21 febbraio, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 
Comunicare la propria adesione tramite e-mail all’indirizzo fbsr@fbsr.it oppure telefonicamente al numero 
0422.5121 
 
Ordine Ingegneri Brescia 
Campionati Italiani di Sci Ingegneri ed Architetti 
Dal 20 al 23 gennaio, Ponte di Legno  
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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