
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

 
Newsletter n°2 settembre 

2018 

A tutti gli Iscritti 

                                               Sponsor del mese:                                                  

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

HOMEPAGE 
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 - 2° sollecito 
Gli iscritti che non hanno ancora pagato il Mav del contributo di iscrizione all’Ordine per l’anno 2018, 
troveranno nell’area riservata sull’home page del sito, il nuovo mav da pagare entro il 30 SETTEMBRE. 
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta 
alla Segreteria (architettinovara@awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Eventi 
Museo del Paesaggio Verbania 
Opening party CASA ELIDE CERETTI 
22 settembre 2018 dalle ore 17.30 in Via Roma 42 - Verbania Intra - Alle ore 18.30 Aperitivo e live set 
DISTRICT ENSABLE a cura di MIGMA Collective 
La partecipazione darà la possibilità di richiedere 1 CFP tramite autocertificazione da inserire sulla 
piattaforma im@teria 
 
Casa Bossi 
Project Room | 2 
HAI LASCIATO LA LUCE ACCESA di Elena Pugliese - audiodramma ideato e scritto per Casa Bossi 
INAUGURAZIONE mostra: sabato 22 settembre, dalle ore 11 alle 17 
PERIODO 23 settembre - 4 novembre 2018. ORARI venerdì 15,00 - 17,00, sabato 10,30 - 12,30 / 15.00 - 
17,00 domenica 15,00 - 17,00 altri giorni e orari su appuntamento 
Ingresso a offerta 
SEDE Casa Bossi, primo piano via Pier Lombardo 4, Novara 
La partecipazione darà la possibilità di richiedere 1 CFP tramite autocertificazione da inserire sulla 
piattaforma im@teria 
 
Letteraltura 2018 
Open cities 

• Incontro con Alessandro Scandurra in dialogo con Giorgio Tartaro e presentazione della mostra 
Open cities 
28 settembre dalle 17.00 alle 19.00 nella sala consiliare di Palazzo Flaim 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO07092018150128T03CFP00200 
• Incontro con Elisabetta Bianchessi - LoVe. L'idrovia da Locarno a Venezia 

28 settembre dalle 19.00 alle 21.00 nella nel foyer del Centro Eventi Il Maggiore 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO07092018150405T03CFP00200 
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S.E.FOR.S. VCO 
Tecniche di progettazione di edifici NZEB 
24 ore - 16, 23 e 30 ottobre e 6 novembre 2018 dalle 10.00 alle 17.000 presso la sede S.E.FOR.S. VCO - 
Verbania Fondotoce 
20 CFP - INFO ED ISCRIZIONI: S.E.FOR.S. VCO tel. 0323.497458 e-mail: info@seforsvco.it  
Destinatari: lavoratori occupati e liberi professionisti iscritti al proprio Albo professionale e titolari di Partita 
IVA con sede legale o unità locale dell'attività nelle province di Verbania, Novara, Vercelli e Biella (provincia 
di Torino esclusa) 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola 
L'impianto elettrico nei cantieri 
18 ottobre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. - 
V. San Bernardino, 27 - 28922 Verbania 
Il Corso è valido ai fini dell'aggiornamento sicurezza - La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
(tramite autocertificazione su im@teria) 
Quota di iscrizione: € 40.00 iva inclusa - Gli interessati possono inviare la propria adesione a 
info@ordineingvco.it  
 

PROFESSIONE 
Concorsi e avvisi 
Poste italiane ha avviato una campagna di indagine per la verifica di stabilità dei controsoffitti, degli 
elementi appesi collegati al solaio e del rischio di sfondellamento dei solai nei propri immobili. 
Con questo fine chiediamo a coloro che sono iscritti e abilitati ad esplicare le verifiche e le indagini 
diagnostiche necessarie, riconducibili ad attività di collaudo, e ad asseverare l'assenza di pericolosità dei 
citati elementi per l'utilizzabilità dei locali in sicurezza, ovvero ad evidenziare le eventuali criticità rilevate 
indicando, se del caso, le soluzioni correttive per rendere i locali sicuri ed utilizzabili di inviare il proprio CV a 
architettinovara@awn.it  
 
Ordine Architetti PPC Campobasso 
Concorso di idee per la "Riqualificazione architettonica ed ambientale degli spazi pubblici nel Comune di 
Civitampomarano" (CB). Pubblicazione bando. 
Tutta la documentazione per partecipazione al concorso di idee, è consultabile e scaricabile dalla 
piattaforma www.conidee.it, predisposta dall'Ordine. 
 
Bacheca – Offro lavoro 
Sistema Edile Novarese formazione e sicurezza cerca: 

• TECNICO DI CANTIERE 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all'indirizzo gestionecorsi@senfors.it indicando 

nell'oggetto della mail il codice annuncio. 
• TECNICO COMMERCIALE 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all'indirizzo gestionecorsi@senfors.it indicando 
nell'oggetto della mail il codice annuncio. 

 
GEOPAVIA S.r.l. 
Ricerca professionisti abilitati alla funzione di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione (CSP/CSE - D.Lgs. 81/08) e Assistenti alla Direzione Lavori/Supervisore Lavori 
Nello specifico per la candidatura ai Servizi di Coordinamento della Sicurezza e di Supervisione di siti di 
costruzione reti ed impianti di distribuzione gas naturale, si richiedono i seguenti requisiti: 
- avere acquisito in Italia o all'estero, negli ultimi 5 anni, almeno un incarico relativo alla costruzione di 
infrastrutture lineari quali gasdotti, fognature, acquedotti, reti elettriche, strade, ferrovie, ecc.. 
Inviare candidature a info@geopavia.it  
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INIZIATIVE 
Dell’Ordine 
"Renzo Piano. Progetti d'acqua" Messa in scena di Studio Azzurro - Organizzazione visita in pullman 
L'Ordine sta valutando l'interesse degli iscritti per organizzare un viaggio a Venezia per vistare la mostra 
"Renzo Piano. Progetti d'acqua", messa in scena di Studio Azzurro - 24 maggio/25 novembre 2018 
Presso Magazzino del Sale, Zattere 266 
Il viaggio è previsto per il 19 ottobre 2018 
Abbiamo pertanto predisposto un sondaggio esplorativo per raccogliere le preferenze e valutare l'effettivo 
interesse. 
Il viaggio verrà organizzato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (n. 40) e il costo del 
pullman sarà di circa € 35  a testa (dipenderà poi dal numero di partecipanti). Il costo del biglietto di 
ingresso alla mostra (intero: € 8, ridotto: € 6) sarà escluso. 
Ti chiediamo pertanto, se interessato, di compilare il presente modulo entro il 21 settembre 2018 
 
Esterne 
Pro Loco Arona 
Inaugurazione della 4° Edizione di Trifolia Arona 2018 
Sabato 15 Settembre alle ore 10.30 presso l'ingresso della mostra in Largo Alpini ad Arona  
Per tutte le info cliccare qui www.trifolia.it 
 

ORDINE 
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). 
 
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. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 27 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 27 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 

http://www.architettinovaravco.it/page/Traseferimento_pullman_per_mostra_Renzo_Piano_2911
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH7d6Pfrxf1o68KSi7Aru4HuvNqhcIHGkvydoXSCJqZMSmPg/viewform?usp=sf_link
http://www.architettinovaravco.it/page/Trifolia_2018_2910
http://www.trifolia.it/
mailto:infonovara@awn.it

