
 
 
Newsletter n° 2 / ottobre 2015 

A tutti gli Iscritti 

IL CONSIGLIO INCONTRA GLI ISCRITTI 

Ricordiamo i prossimi due incontri con gli Iscritti: 

21 ottobre 2015 ore 17,30 Borgomanero (sala Villa Zanetta – Borgomanero, corso Sempione) 
27 ottobre 2015 ore 17,30  Novara (sede Ordine). 
La sede dell’incontro di Novara potrebbe essere modificata. Vi invitiamo a controllare il sito e le prossime 
newsletter. 
_______________________________________________________________________________________

_________________ 

Manifestazione culturale NovarArchitettura 2.0.15  
Si ricordano i seguenti appuntamenti della prossima settimana 

 
Mostra "Pio Occhetta. Il mestiere dell'Architetto 1963-2003" 
Presso il Centro Culturale Pio Occhetta a Romentino in via Donati 26 
Orari aperura mostra: 11 - 17 ottobre 2015 dalle 15.00 alle 18.00. Mattino su prenotazione 
L'ingresso (con firma) alla mostra darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite l'invio di richiesta di 
autocertificazione attraverso im@teria 
  
Convegno "RI-U-SO - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" 
15 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle 18.00 presso il Centro Culturale Pio Occhetta a Romentino in via Donati 
26 
La partecipazione al convegno darà la possibilità di acquisire 6 CFP 
 
Convegno. Conoscere per valorizzare: per un marketing del territorio. Il bassorilievo policromo di 
Salvatore Fiume tra storie, prospettive e altri tesori Novara custodisce la straordinaria opera prima del 
grande artista (100º della nascita) e molti altri piccoli tesori di arte e architettura che vanno dapprima 
conosciuti e poi valorizzati.  
15 ottobre 2015 ore 17.00 - Casa Bossi 
La partecipazione al convegno darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
 
Per maggiori info sugli eventi http://www.novararchitettura.com/  
E’ necessario iscriversi agli appuntamenti inviando una pec a oappc.novara-vco@archiworldpec.it  
_______________________________________________________________________________________

_________________ 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Formazione - Corsi 
Convenzione con Beta Formazione Srl 
Si informano gli Iscritti che l'Ordine ha recentemente sottoscritto una convenzione con la Beta Formazione 
Srl - azienda che opera nel settore dell'aggiornamento tecnico-professionale e svolge attività di 
progettazione, organizzazione ed esecuzione di percorsi formativi erogati in aula, audio videoconferenza e 
e-learning. 
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Tale convenzione, stipulata in questa fase sperimentale fino al termine del corrente anno, consentirà agli 
iscritti di partecipare a corsi formativi (aula/e-learning) proposti dalla società e riconosciuti dal CNAPPC a 
condizioni particolarmente vantaggiose. 
Invitiamo pertanto gli iscritti a visionare il sito http://shop.betaformazione.com/?coupon_code=noarch5  
Per chiarimenti / delucidazioni è possibile contattare direttamente  il dott. Gianfranco Garofalo Tel. 
3203318332 
Email  garofalo.betaformazione@gmail.com 
 
Ordine Architetti PPC Novara 
Gita a Genova: mostra dei progetti di Renzo Piano corredata di modelli con particolare focus sul progetto di 
sistemazione fronte mare fra il porto antico di Genova e la Fiera del mare, compresa la nuova Torre Piloti 
Sabato 24 ottobre 2015 
La partecipazione alla visita darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite l'invio di richiesta di 
autocertificazione attraverso im@teria 
Per organizzazione e maggiori dettagli contattare l'arch. Ruggero Mossotti al numero 349/4392085 
 
Language Password s.a.s 
Corso “English for Architecture and Urban Design” 
26 novembre 2015 dalle 9.00 alle 18.00 - Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 
Costo corso: 140 Euro + Iva.   
Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 30 adesioni inviate 
all’indirizzo languagepassword@libero.it  
N° chiuso: 30 posti  
La partecipazione darà diritto a 8 CFP  

Scuola Edile Novarese e SpreSAL dell'ASL NO 
Seminario "La gestione della prevenzione in cantiere: una rete di relazioni" 
Giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 13.30 alle 18.00 presso la sede della Scuola Edile Novarese in Viale 
Manzoni n. 18 
La presenza verrà certificata tramite il rilascio di un attestato di frequenza valido come aggiornamento per 
RSPP, RSPP datori di lavoro e Coordinatori per un monte ore pari a 3 ore e mezza 
Inviare modulo di iscrizione compilato alla mail segreteria@scuolaedilenovarese.it 
 
Foraz - Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale 
Corso "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - MODULO B AGGIORNAMENTO 20 ore" 
20 ore 11, 20 e 27 novembre 2015 presso il Foraz a Novara 
Confermare le iscrizioni - entro il 02/11/2015 - compilando la scheda di iscrizione allegata ed inviarla 
a segreteria@foraz.it - fax 0321/391642 
Costo: € 450 + iva 
Per maggiori info e scheda di iscrizione cliccare qui 
 
Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 
Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta 
II edizione corso sul tema della "Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del Danno, Agibilità post-sismica" 
Dal 6 novembre 2015 al 21 gennaio 2016  Torino presso AL HIKMA COOP a.r.l. di Via Fiocchetto 15 
Continua a leggere … 
 
In Professione 
ARPA Piemonte 
Modello per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico predisposto da ARPA 
Piemonte 
 
In Inarcassa 
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Regolarità contributiva semplificata 
Entreranno in vigore il 1° novembre 2015 le nuove misure approvate da Inarcassa per semplificare l'accesso 
al certificato di regolarità contributiva, un documento necessario per la partecipazione del professionista a 
gare d'appalto, per l'affidamento di incarichi e per la liquidazione dei relativi compensi. 
Continua a leggere … 
 
In Consulenza Fiscale  
Parere consulente legale circa modalità presentazione preventivo relativo intervento in Italia per un 
committente svizzero residente in Svizzera 
 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Cultura Novara: giovedì 22 ottobre ore 21.00 sede Ordine a Novara 
- Commissione Urbanistica Novara: mercoledì 28 ottobre ore 17.00 sede Ordine a Novara 

Infonews 
Comune di Arona 
Ciclo di incontri "Essere cittadini responsabili" con Gian Carlo Caselli: "Non c'è libertà senza legalità" con 
Giancarlo Caselli già Procuratore capo di Palermo e di Torino 
15 ottobre 2015 alle ore 20.45 presso il Palazzo dei Congressi "Marina e Marcello Salina" in Corso 
Repubblica 52, Arona 
Locandina 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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