
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 2 dicembre 2015 

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 
Celebrazione Iscritti Decani  
Borgomanero, 17 dicembre 2015 
Vedi fotografie dell’evento 
 
ORDINE 
In Consiglio 
FONDO DI SOLIDARIETÀ – MISURE DI SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE 
anno 2016 
LINEE GUIDA E MODALITÀ DI RICHIESTA DI ESONERO 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. delle province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola, con 
delibera n. 9/25/2015 del 10/11/2015 ha assunto la decisione di istituire per l’anno 2016 un “fondo di 
solidarietà” di euro 12.000,00, per la concessione di esoneri, parziali o totali, nel pagamento della quota di 
iscrizione all’Albo, alle seguenti categorie di iscritti:  
1. iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per ragioni di 
indisponibilità economica;  
2. iscritti che durante l’anno 2016 diverranno madri o padri. 
Continua a leggere >>> 
Bando  
Fac-simile domanda esonero per maternità 
Fac-simile domanda esonero per reddito 
 
Insediamento del Consiglio di Disciplina. 
Visto l'articolo 4 del Regolamento emanato dal CNAPPC per la designazione dei componenti dei Consigli di 
Disciplina, approvato con Delibera del 16.11.2012 e pubblicato sul BUMG n. 23 del 15.12.2012, in 
attuazione dell'art. 8, comma 3, del DPR 137/2012, vista la nomina del Presidente del Tribunale di Novara 
del 17 novembre 2015, si rende noto che in data 17 dicembre 2015 si è insediato il Consiglio di Disciplina di 
questo Ordine che risulta così composto: 

Presidente: Claudio Grignaschi 

Segretario: Bernardo Chiappini 

Consiglieri: Tiziano Buzio 

  Doriano Favaron 

  Antonio Mazzeri 

  Giancarlo Paolino 

  Pierangelo Paracchini 

  Roberto Ripamonti 

  Pierfranco Savino 

  Luisa Carla Sforza 

  Roberto Tognetti 

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Celebrazione_degli_Iscritti_Decani_dell%27Ordine_1533
http://www.architettinovaravco.it/site/bando%20esonero%20quota%20iscrizione%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/bando%20esonero%20quota%20iscrizione%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/FAC_SIMILE_domanda_esonero_maternita_2016.doc
http://www.architettinovaravco.it/site/FAC_SIMILE_fondo_solidarieta_domanda_esonero_quota_2016.doc


 
PROFESSIONE 
In Concorsi e avvisi 
Comune di Mergozzo 
Avviso pubblico per selezionare esperti componenti della Commissionale Comunale per il Paesaggio 
Comunale.  
Richiesta dell'Ordine (pec del 16.12.2015) di rettificare l'avviso inserendo un riconoscimento economico per 
i componenti 
Lettera dell’Ordine 
Riscontro del Comune del 17.12.2015 
Chiarimenti 
Avviso pubblico per selezionare esperti componenti della Commissionale Comunale per il Paesaggio 
Comunale 
Proroga al 31/12/2015 
 
FORMAZIONE 
In Corsi 
ARS.UNI.VCO 
Terza edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 
5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 presso il Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 
-        Venerdì 5 febbraio 2016 dalle 9.15 alle 16.30: Strumenti e approcci della progettazione europea per la 
competitività e sostenibilità del turismo 
-        Venerdì 11 marzo 2016 dalle 9.15 alle 16.30: Opportunità di finanziamento e best practices per il 
settore culturale e creativo 
-        Venerdì 8 aprile 2016 dalle 9.15 alle 16.30: Ambiente ed energia: programmi ed opportunità 
dall'Europa 
-        Venerdì 6 maggio 2016 dalle 9.15 alle 16.30: Innovazione e competitività: i fondi europei per lo 
sviluppo di aree interne e montane 
-        Venerdì 10 giugno 2016 dalle 9.15 alle 16.30: Opportunità, approcci smart ed esperienze operative per 
finanziare attraverso fondi UE percorsi di innovazione sociale 
Costi di iscrizione: 
Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 
Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 
Continua a leggere >>> 
 
Associazione Canova 
Corso "Introduzione alle nuove tecniche di rilievo 3D - Image and Range Based Survey" 
19 e 20 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 17.00 presso Sala Comunità Montana Valle Ossola - Via Romita n.13 
Bis - 28845 Domodossola (VB)  
La partecipazione al corso darà la possibilità di acquisire 12 CFP 
Il corso è aperto a tutti, per la partecipazione è richiesta l'iscrizione all'associazione Canova. 
Continua a leggere >>> 
 
OAPPC Reggio Emilia 
L’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia ha inserito nella piattaforma  im@teria un evento dedicato 
“Le potenzialità della progettazione in BIM” in modalità E-learning Asincrono, derivato da un seminario 
condotto dal Prof. Ezio Arlati del Politecnico di Milano.  
L’evento dà diritto a CFP 6 e sarà disponibile gratuitamente fino al 31.01.2016.  
 
BETA FORMAZIONE 
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FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA 
Formazione Continua per 12 mesi ad € 90 + iva.  
La quota comprende: 
- La fruizione di tutti i nostri corsi (catalogo formativo di circa 50 corsi accreditati) 
- L'attivazione automatica di nuovi corsi 
- Esame finale in aula (ove previsto) 
modulo di adesione da inviare direttamente a garofalo.betaformazione@gmail.com 
Per maggiori info cliccare sul sito ufficiale di Beta Formazione www.betaformazione.com  
 
INFONEWS 
Esterne 
AVVISO ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA SUE 
Si  informa che a partire dal 11.01.2016, sarà obbligatoria la presentazione delle pratiche edilizie per via 
telematica al Comune di Gravellona Toce, in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito 
alla semplificazione burocratica amministrativa, attraverso l’utilizzo della rete.  
La piattaforma permetterà con facilità di compilare le istanze sulla base della modulistica unica nazionale. 
Gli uffici preposti per particolari esigenze e difficoltà, saranno a disposizione per informazioni in merito alla 
compilazione on-line. 
Per chiarimenti gli uffici sono a disposizione a questi contatti tel.: 0323 848386, email 
ufficiodipiano@comune.gravellonatoce.vb.it Referente: Dr. Ivano Giuliano. 
 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Urbanistica Novara: lunedì 11 gennaio 2016 ore 17.00 presso la sede di Novara 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- lunedì 21 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
 
Si informano tutti gli iscritti che la segreteria rimarrà chiusa il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio 
2016. 
Auguri di liete Festività a tutti! 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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