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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA

Newsletter n. 1– Febbraio 2020
A tutti gli iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine:

HOMEPAGE

Luogo

Data

Orario

Entro 15
febbraio
2020

1

Evento
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2020 - RACCOLTA
ADESIONI
Anche per quest'anno, il Consiglio dell'Ordine offre a quanti
lo desiderano - in considerazione del persistere del
momento contingente - di suddividere il pagamento sempre tramite Mav, che verrà caricato nell'area riservata
del sito internet dell'Ordine - del contributo d'iscrizione
all'Ordine (€ 210,00) in tre rate con scadenza
rispettivamente il 31 maggio (€ 75,00), 31 luglio (€
70,00) e 30 settembre 2020 (€ 65,00), senza maggiorazioni
(spese/interessi legali).
Richiediamo pertanto agli Iscritti interessati alla
rateizzazione del pagamento (compresi coloro che hanno
usufruito di tale agevolazione negli anni passati) di compilare
il modulo "Rateizzazione contributo di iscrizione anno 2020"
cliccando su questo link entro e non oltre il 15 febbraio
2020.
N.B. Non verranno accettate richieste tramite Email e PEC.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Aggiornamento Linee guida e di coordinamento del
Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo
professionale continuo. In vigore dal 1° gennaio 2020
Manifestazione di interesse per svolgere un corso di Primo
Soccorso di 12 ore, rivolto a Coordinatori ma anche
eventuali dipendenti o collaboratori di studi tecnici.

Agli iscritti interessati chiediamo di compilare il modulo
cliccando su questo link

PROFESSIONE

Concorsi e
avvisi

Luogo

Segrate (MI)
Comune di
Novara

ALTRE
INIZIATIVE

Data

Orario

11/02/2020
Entro il
Ore 12
22/02/2020

Luogo

Data

Orario

Novara

20/02/2020 14.45

Evento
Presentazione Borsino Immobiliare Novarese edizione 2020

Fino a
novembre
2020

BACHECA

Luogo

Data

COMUNICAZIONI
Luogo
ORDINE

Data

Evento
Si comunica che i bandi tipo per i concorsi di progettazione
e di idee e per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria, redatti dal CNAPPC nel 2017 e recepiti dalla
Rete delle Professioni Tecniche a Febbraio 2019, sono stati
aggiornati al Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019,
convertito in L. 55/2019).
Concorso di progettazione per una nuova scuola primaria a
Segrate (MI)
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

FAI Fondo Ambiente Italiano ha il piacere di offrire agli Iscritti
all'ordine di Novara e VCO
l'iscrizione al FAI alle seguenti condizioni privilegiate – per
prima iscrizione
Orario

Offro/Cerco
lavoro

Evento
Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura cerca
per le proprie sedi di Morazzone (VA) e Milano
Studio professionale di architettura ad Arona cerca
architetto
Offriamo posizione come site manager per la realizzazione di
opere edili
Architetto e geometra con esperienza offre le proprie
competenze
Architetto e Tecnico competente in Acustica Ambientale
abilitato offre collaborazione esterna per Studi Tecnici e nel
campo dell'Acustica
Retail/ Product designer con esperienza dal design
industriale all'allestimento di interni, offre le proprie
competenze a studi professionali/aziende coinvolte sia nel
product che nell'interior/retail design
Geometra libero professionista, iscritto al Collegio dei
Geometri di Milano, con partita IVA offre collaborazione
esterna a studi professionali ed imprese di costruzioni
Evento

Orario

FONDO DI SOLIDARIETÀ - MISURE DI SOSTEGNO DELLA
PROFESSIONE per neomadri/ neopadri e per reddito

2020

2

Sede di Novara
Sede di Novara

Sede di Novara

2020

Convenzione Corsi XCLIMA 2020 prezzo agevolato per gli
iscritti

2020

Rinnovo Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni
articoli degli Iscritti

Giovedì 26
marzo 2020
Giovedì 27
febbraio
2020
martedì/
giovedì

14-18

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 Legale

14-18

Consulenza Fiscale

17-18

Commissione Compensi
previa richiesta di appuntamento, inviare e-mail:
info@novara-vco.awn.it

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo: info@novaravco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).

Cordiali saluti.
La Segreteria

IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare
sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA
PRESENTE EMAIL).

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate
esclusivamente alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it
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