
 
 
Newsletter n° 3 Gennaio 2015 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Inarcassa 
Nuovo Regolamento riscatti e ricongiunzioni: in linea modulistica e informazioni aggiornate 
E' in vigore dal 1° gennaio 2015 il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, che amplia il numero di 
associati potenzialmente beneficiari con nuove opportunità di accesso e introduce importanti novità, come 
la ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi imputati sulla quota contributiva della pensione e oneri di 
riscatto inferiori. I moduli di richiesta e le nuove norme sono disponibili sulle pagine dedicate a Riscatti e 
Ricongiunzioni. 
Link 
 
Consiglio Nazionale Architetti PPC  
Dal sito del CNAPPC 
Scrivanie web anticrisi. La sfida degli architetti 
Dalla gestione dello studio e della formazione via Web fino alle procedure informatizzate per i modelli unici 
per Scia, permesso di costruire, Cil e Cil asseverata, passando per tool in grado di garantire l’invio di 
pratiche alle soprintendenze con un solo clic. 
 
In Formazione – Corsi 
Dipartimento ABC - Politecnico di Milano  
Corso “THERAPEUTIC LANDSCAPE DESIGN” 
Ciclo unico di 10 lezioni (40 ore complessive) da Venerdì 20 Marzo a Venerdì 24 Aprile 2015: sono previste 2 
lezioni di 4 ore ciascuna, con frequenza il venerdì, secondo i seguenti orari: 9:00-13:15 / 14:15-18:30 
Compilare la domanda di iscrizione (vedi allegato) e inoltrare la stessa solo ed esclusivamente all’indirizzo 
mail della Segreteria del corso therapeutic-landscape-dabc@polimi.it .  
Costo: € 750,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche). 
Rilascio crediti formazione (domanda di accreditamento inviata dall’Ordine Architetti PPC di Milano): 
numero in corso di definizione. 
 
La Scuola Professionale d’Arte Muraria è stata riconosciuta in qualità di ente terzo autorizzato dal Ministero 
di Giustizia in data 9.09.2014 e delibera del CNAPPC in data 23.09.2014 Prot.: 0001865 
Vedasi: 

- Lettera di presentazione della scuola 
- Calendario corsi autorizzati CNAPPC 
- Locandine primi corsi in programmazione 

 
In Infonews - Esterne 
OnWebNETWORK: RistrutturareOnWeb - LegnoOnWeb - DesignOnWeb 
MOSTRA MULTIMEDIALE DI ARCHITETTURA A BOLZANO, KLIMAHOUSE 2015 DAL 29.01.15 AL 01.02.15 sui 
temi: 

- Ristrutturazione Edilizia, tra Design, Sostenibilità e Tradizione Costruttiva 
- Edifici in Legno dall'Italia e dal Mondo. Il nuovo percorso dell'Architettura 
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Link Presentazione MOSTRA: http://www.ristrutturareonweb.com/it/mostra-multimediale-di-architettura-
e-libro  
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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