
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

 
Newsletter n° 3 marzo 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

ORDINE 
Fondo di solidarietà 2018 
Reminder Si ricorda per anche per il 2018 è stato rinnovato il fondo di solidarietà (per un importo di € 
6.000) per l'esonero al versamento della quota di neo-madri/neo-padri (senza scadenza) e per reddito 
(scadenza invio richiesta 30 marzo 2018). vedi fac-simile 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
Rockolors 
Un nuovo modo di arredare. Reinventare la pietra come elemento funzionale e di design 
6 aprile 2018 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara - seguirà 
aperitivo 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO22032018143717T03CFP00200 
Programma 
 
Convenzione con Sin Tesi Forma 2018 
Di seguito riportiamo le istruzioni per acquistare i corsi, o l'abbonamento, con lo sconto del 30% e le 
istruzioni per seguire gratuitamente il corso di Autocad 2D. 
L'offerta per il corso di Autocad 2D è valida da oggi fino al 30 aprile 
 
En.A.I.P. Novara 
Corso per Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 
98 e Allegato XIV Aggiornamento Durata 40 ore 
Dal 10 aprile 2018 dalle 17.00 alle 21.00 presso En.A.I.P. Novara in Via delle Mondariso, 17 a Novara 
Costo del corso € 300.00 + iva. E' possibile frequentare anche singoli moduli da 4 ore al costo di  € 50.00 iva 
compresa 
Per iscrizioni inviare una mail a csf-novara@enaip.piemonte.it 
Programma 
 
Ordine Ingegneri Novara 
10 anni del D.Lgs 81/08: salute e sicurezza tra conquiste e nuove sfide 
9 aprile 2018 dalle 14.15 alle 18.30 presso l'Auditorium BPN in Via Negroni 11 a Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 3 CFP e 3 crediti valevoli come aggiornamento per RSPP e 
Coordinatori della Sicurezza 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO23032018142715T03CFP00300 
Programma 

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/quote_iscrizione_19
http://www.architettinovaravco.it/site/locandina%206%20aprile.pdf
http://www.architettinovaravco.it/page/Convenzione_Sin_Tesi_Forma_2018_2703
mailto:csf-novara@enaip.piemonte.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Programma%20Novara%20%20Agg%20%2040%20ore%20-%20per%20partecipanti%20(3).pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/locandina9aprileARCH%20GEOM.pdf


 
SolarElit S.p.A. 
AMIANTO: CONOSCERE ED AFFRONTARE IL PROBLEMA SECONDO LE NORMATIVE 
12 aprile 2018 dalle 9.30 alle 16.30 presso il Comune di Gozzano 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 6 CFP 
L'evento sarà valido anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO07032018151302T03CFP00600 
Programma 
 
Richiesta dichiarazione di interesse non vincolante 
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare un seminario, gratuito con riconoscimento 
di cfp, dal titolo "Costruire in maniera ecosostenibile nel territorio alpino" (relatori arch. Roberto Dini e 
arch. Stefano Girodo del Polito) che si vorrebbe organizzare il 26 maggio p.v. a Premeno (14.30-18.30) 
nell'ambito del Convegno "Green 3.0 - Ambiente & Turismo. Nuovi comportamenti di progettare 
l'architettura e il paesaggio, fondamentali per la qualità dell'ambiente e del turismo ecosostenibile". 
Gli interessati sono invitati a compilare questo modulo 
 
Prospecta - E-learning 
Le Nuove NTC 2018 
Durata: 2 ore 
Costo: € 45 + iva 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per iscrizione e maggiori info cliccare qui 
Programma 
 

PROFESSIONE 
Normativa - Nazionale 
CNAPPC 
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per l'inserimento degli Architetti e degli Architetti iunior tra i 
soggetti da includere tra gli incaricati della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
di successione 
Circolare 
Provvedimento 
 
CNAPPC 
Rinnovo elenco tenuto dal CNAPPC per la designazione di componenti commissioni giudicatrici nei concorsi 
di progettazione e di idee. Proroga. 
L'invio del modello di istanza/curriculum, qui nuovamente allegato, dovrà essere effettuato unicamente dai 
singoli iscritti all'indirizzo di posta elettronica giurie.cnappc@awn.it, entro il prossimo 6 aprile 2018 
Modello PDF 
Modello Word 
 
UNI - Ente Italiano di Normazione 
PROFESSIONI: ARCHITETTI, ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI E UNI 
Siglato un importante accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e l'Uni, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Con questa firma il Consiglio 
Nazionale diventa socio sostenitore dell'UNI aprendo di fatto una nuova stagione di collaborazione fattiva e 
operativa tra i due Enti. 
Circolare 
 
Inarcassa 
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Brochure informativa Inarcassa, reperibile in versione digitale sul sito istituzionale www.inarcassa.it. 
Raccolte in un format agevole tutte le indicazioni sulla Cassa di previdenza 
Apri brochure 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
Comune di Novara 
IL SENSO DEL VERDE TRA PASSATO E FUTURO 
Vari eventi fino all'8 aprile 2018 a Novara 
Programma 
 

ORDINE 
NOLEGGIO 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 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedì 29 marzo 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 
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