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Newsletter n° 1 giugno 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
PRIVACY
Dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea è entrato in vigore GDPR – General Data
Protection Regulation, il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la protezione dei dati personali.
Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, la normativa sarà applicabile senza dover attendere
l’emanazione dei decreti legislativi nazionali di raccordo. Nell’attesa che questi vengano pubblicati
completando così il quadro normativo a livello nazionale, ricordiamo che anche i professionisti hanno
l’obbligo di uniformarsi al GDPR, il quale prevede sanzioni anche pecuniarie per i contravventori.
>>> continua a leggere…
Convenzione GDPR Regolamento Europeo 2016/679
Accordo di Convenzione con software T-Solo di Maurizio Tencaioli per l’anno 2018/2019/2020
Per accedere alla piattaforma software/tool on-line "DPR-TSOLO" clicca qui
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 – 1° sollecito
Avvisiamo gli iscritti che non hanno pagato il contributo di iscrizione per l’anno 2018 entro il termine
previsto (31 maggio 2018), che nel mese di giugno verrà caricato nell'area riservata agli iscritti del sito
dell'Ordine (in home page) il nuovo bollettino MAV maggiorato di spese e interessi.
Pertanto, questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente
caricato sul sito www.architettinovaravco.it
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta
alla Segreteria (architettinovara@awn.it)

FORMAZIONE
REMINDER:
Braga
Il ciclo del legno "IL LEGNO STORICO - Varie soluzioni per la posa ed il recupero di parquet antichi; resca di
pesce con fascia e bindello adattate secondo il periodo storico"
8 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO09052018152948T03CFP00200
Locandina
REMINDER:
Comitato d'amore Casa Bossi
CONVERSAZIONI SU ALESSANDRO ANTONELLI Mito, esegesi ed agiografia generativa
8 giugno 2018 dalle 17.30 alle 19.30 presso Casa Bossi
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP

Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO29052018110423T03CFP00200
Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci
ordinari e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibili associarsi anche durante l'evento)
Locandina
Comune di Cannero Riviera, Il Museo del Paesaggio di Verbania, L'Ordine degli Architetti di Novara e del
VCO
PIETRO CARMINE Architetto
Venerdì 15 giugno alle ore 21.00 presso la sala Pietro Carmine, zona lido a Cannero Riviera
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di im@teria e cercare il corso avente il seguente
codice: ARNO04062018114918T03CFP00200
Velux Italia
Progettare con la luce naturale. L'importanza della progettazione della luce naturale negli spazi
20 giugno 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente
codice: ARNO31052018145700T03CFP00400
Action Group Srl
Progettare il comfort abitativo - nuove tecnologie per il risparmio idrico e il miglioramento acustico
20 giugno 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso Hotel Europa in Via F. Cavallotti, 38/A a Novara
4 CFP - Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui
VALIDO PER 4 CFP DI DEONTOLOGIA
Ordine Architetti PPC Vercelli e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli
UNA, NESSUNA, CENTOMILA Libere Professioni
26 giugno 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso una sede da definire a Vercelli
Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui - A fronte di una frequenza pari al 100% verranno
riconosciuti 4 CFP, validi in materia deontologica (caricati da Vercelli)
Comitato d'amore Casa Bossi
Innovazione sociale e agenda urbana
Sabato 14 luglio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso Casa Bossi
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO07062018104854T03CFP00400
Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci
ordinari e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibili associarsi anche durante l'evento)
Istituto Cervi
Scuola di governo del territorio Emilio Sereni I CENTRI STORICI NELLE CITTÀ
7-14-21-28 giugno 2018 presso la Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell'Istituto Cervi
I CFP assegnati per la partecipazione all'intero corso sono 20. Vengono assegnati crediti parziali per la
partecipazione alle singole giornate in numero di 5 CFP (direttamente dagli organizzatori)
Intero corso: € 150. Singolo modulo: € 40 - Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui

ORDINE
Atti del Consiglio
Comune di Arona
Lettera inviata dall'Amministrazione in data 30.05.2018 in merito al mancato riconoscimento economico per
la partecipazione a commissioni all'interno delle quali i colleghi sono chiamati ad un ruolo di alta
professionalità e di rilevante responsabilità, come lo è la Commissione Locale del Paesaggio.

Si informano gli iscritti che la comunicazione di cui sopra viene inviata dall'Ordine degli Architetti PPC di
Novara e VCO a tutte le Amministrazioni Comunali che pubblicano avvisi per il rinnovo di commissioni senza
prevedere riconoscimenti economici ai membri delle stesse.
Commissioni
Convocazione Commissione Beni Culturali. Novara (sede Ordine), 8 giugno 2018 ore 17.00
Convocazione Commissione Formazione. Novara (sede Ordine), 15 giugno 2018 ore 15.00
Si ricorda che le Commissioni Lavoro dell’Ordine sono aperte a tutti gli iscritti!
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 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 19 luglio 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

INIZIATIVE
Esterne
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola
FATTURAZIONE ELETTRONICA: NOVITÀ E SERVIZI CAMERALI
15 giugno 2018 ore 10.00 alle 12.00 presso C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, Strada statale del Sempione,
n. 4 - 28831 Baveno (VB)
Per maggiori info cliccare qui
Cordiali saluti.
La Segreteria

