
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 1 gennaio 2016 

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: 
 
HOME 
Avviso IMPORTANTE dal Webmaster CNAPPC 
In seguito alla nuova recente ondata di 'phishing' e spam (ad esempio improbabili richieste VERIFICA DEL 
VOSTRO CONTO POSTA ELETTRONICA), ricordiamo a tutti gli utenti di AWN di non rispondere o fornire 
credenziali del proprio account a siti "terzi", soprattutto in seguito alla ricezione di dubbie email, spesso in 
italiano approssimato. Qualora venga chiesto di inserire il proprio username/password su una pagina che 
non è riconducibile ai sistemi archiworld.it e awn.it, sebbene ne imiti l'impostazione grafica, è opportuno 
desistere e in caso di dubbi contattare sempre l'helpdesk di awn all'indirizzo assistenza@awn.it 
In generale, gli amministratori dei servizi inseriscono in anticipo e con la dovuta evidenza sul sito principale 
di awn (www.awn.it) eventuali richieste e comunicazioni "tecniche" indirizzate all'utenza. Invitiamo quindi 
ad ignorare email che richiedono con vari stratagemmi la password dell'account, carte di credito etc. 
adducendo necessità di conferma della propria casella o presenza di famigerati virus. 
 
ORDINE 
In Commissioni - Compensi 
Raccolta dei pareri espressi dal Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali, di concerto col 
l’Ufficio Legale del CNAPPC, in risposta a quesiti posti dagli Ordini territoriali. 
Nel corso del 2015, il Dipartimento Lavoro, compensi e competenze professionali ha dato risposta a vari 
quesiti venuti da molti Ordini territoriali su temi riguardanti, in genere, le competenze professionali. 
Come per l’anno passato i quesiti e relative risposte sono stati ordinati per argomenti piuttosto che per 
date d’invio al fine di renderne la consultazione più agevole. 
 
Commissione Bandi Concorsi / Avvisi affidamento Incarichi 
REMINDER. Gli iscritti interessati a collaborare con la Commissione Bandi Concorsi / Avvisi affidamento 
incarichi, esperti in materia di normativa sui lavori pubblici, sono invitati a comunicare la propria 
disponibilità inviando all’Ordine un’email all’indirizzo architettinovara@awn.it entro il prossimo 15 gennaio 
2016. 
 
Commissioni Locali del Paesaggio 
Al fine dell’azione di monitoraggio circa le attività delle Commissioni Locali del Paesaggio, si ricorda agli 
iscritti che sono stati nominati componenti, di segnalare all’Ordine (architettinovara@awn.it) con cortese 
urgenza la loro nomina.   
 
PROFESSIONE 
In Normativa - Regionale 
Comune di Cameri 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2015 ha approvato il nuovo Regolamento Locale d'Igiene 
 
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Verbano Cusio Ossola 
Attività di pubblicizzazione elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali 
 

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/
http://www.architettinovaravco.it/
mailto:assistenza@awn.it
http://www.awn.it/
http://www.architettinovaravco.it/site/0000038_15%20All.to%201%20-%20Raccolta%20pareri%202015.pdf
mailto:architettinovara@awn.it
mailto:architettinovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Regolamento_Locale_d%27Igiene_1540
http://www.architettinovaravco.it/page/Attivit%C3%A0_di_pubblicizzazione_elenchi_di_particelle_oggetto_di_variazioni_colturali_1542


In Circolari CNAPPC 
Resoconto sintetico Conferenza Nazionale degli Ordini Architetti - Pianificatori - Paesaggisti - Conservatori: 
sessioni parallele linee programmatiche di indirizzo. Roma 17 dicembre 2015 
 
FORMAZIONE 
In Corsi 
Upel 
Seminario “FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE” 
13 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Verbania 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Continua a leggere >>> 
 
Prospecta Srl 
Seminario "A colloquio con il cliente"      
11 Febbraio 2016 dalle 09.00 alle 13.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri in via San Bernardino, 27 - 
Verbania (VB) 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Quota: € 60 + iva 
Inviare modulo d'iscrizione compilato all'indirizzo iscrizioni@prospectaformazione.it  
 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Urbanistica Novara: lunedì 11 gennaio 2016 ore 17,00 presso la sede di Novara 
- Commissione Formazione Novara: mercoledì 13 gennaio 2016 ore 15.00 presso la sede di Novara 
 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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