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Architetti Novara

Da: novara.awn-request@lists.archiworld.it per conto di novara.awn@archiworld.it
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019 11:23
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: [novara.awn] Newsletter n° 2 - Gennaio 2019

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
Newsletter n.2 – Gennaio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti 
Gentili Iscritte/i, 
vi ricordiamo la  convenzione con la testata giornalistica "La Stampa" per quanto concerne le uscite del quotidiano 
nelle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. 
La convenzione offre la possibilità agli iscritti interessati e previa valutazione, di pubblicare un articolo attraverso il 
quale illustrare e presentare la nostra professione o alcuni aspetti e valenze della stessa, ai lettori del quotidiano.  
Si specifica che l'intento è principalmente quello di rivolgersi ai non addetti ai lavori. 
…continua a leggere… 
Chi fosse interessato comunichi la propria disponibilità all’Ordine (architetti@novara-vco.awn.it)  entro il 23 gennaio 
2019 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento  
 
FORMAZIONE 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 
Deontologia e procedure 2018 FAD Asincrona   
Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 31/12/2019 
4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 
Durata: 4 ore 
Gratuito 
… continua a leggere …. 
 
Braga srl 
L'artigianalità 
18 gennaio 2019 dalle 16.00 alle 18.00 presso la Segreteria dell'Ordine degli architetti di Novara in via Avogadro 5 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il 
codice ARNO03102018110348T03CFP00200 
Programma 
 
Museo del Paesaggio Verbania  
Friendly Stones: la nascita di un'idea 
Il Maggiore di Verbania nei disegni visionari di Salvador Arroyo 
Dal 19 gennaio al 10 Marzo 2019 al venerdi dalle 14.00 alle 17.00 e sabato, domenica dalle 11.00 alle 17.00 
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Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44 Verbania  
1 CFP tramite autocertificazione 
Locandina  
Cartolina  
 
Ordine degli Architetti in collaborazione con FAI DELEGAZIONE DI NOVARA 
Il cantiere del duomo di Milano 
Dai Maestri del Lago di Lugano a Leonardo 
29 gennaio ore 18.00 presso la sede dell'ordine a Novara in Via degli Avogadro 5  
La partecipazione riconoscerà 2 CFP 
Iscrizione obbligatoria su Im@teria: codice corso ARNO15012019103554T03CFP00200   
Locandina 
Presentazione autori  
Il cantiere del Duomo di Milano  
  
SEFORS 
ELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA' DI CANTIERE (ED.2)  
Il corso durerà da 3 aprile al 2 maggio per una durata complessiva di 32 ore  
SEDE SEFORS Via dell'Informatica 26 Verbania Fondotoce 
Costo 105,60 € entro il 15/02/2019, per iscrizione successiva a quella data costo: 352,00 € 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 20 CFP  
Inviare modulo di iscrizione a segreteria@seforsvco.it  
Locandina  
Modulo iscrizione  
 
SEFORS 
Tecniche di tinteggiatura, decorazione e stucchi  
Il corso durerà dal 6 maggio al 17 giugno con una durata di 62 ore. 
la partecipazione al corso riconoscerà 20 CFP 
Costo 204,60 € entro il 15/02, per iscrizione successive il costo sarà di 682 € 
Inviare modulo di iscrizione a segreteria@seforsvco.it   
locandina  
Modulo iscrizione   
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
RTV La nuova Regola tecnica per l'Attività Commerciale D.M.23/11/2018 
Attività di aggiornamento prevenzione incendi valida per: 
-Art.7 DM 05/08/2011 per il mantenimento dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla legge ex 818/84 
-Art.7 DPR 137/2012 per l'aggiornamento delle competenze professionali CFP  
4 CFP tramite autocertificazione  
Costo € 40,00 
Il corso si svolgerà il 27 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in via 
Degli Avogadro 5  
Per iscriversi compilare il seguente modulo 
Il corso verrà svolto se verranno raccolte almeno 20 adesioni  
  
BETA FORMAZIONE 2019 
Adesione alla Formazione Continua Architetti 
Rinnovato Convenzione per l’anno 2019 
… continua a leggere … 
 
INFO NEWS 
Museo del Paesaggio Verbania  
Inaugurazione della mostra: 
Friendly Stones: la nascita di un'idea 
Il Maggiore di Verbania nei disegni visionari di Salvador Arroyo 
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19 gennaio 2019 ore 11.00 
Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44 Verbania  
Locandina  
 
Ordini Architetti e Ingegneri  
Festa sulla neve 2019 - Campionati Italiani Sci - Ordini Architetti e Ingegneri  
Invito Ordini  
 
SENFORS 
Corso Tecnico della Bioedilizia  
Vincoli per iscrizione: disoccupazione, lavoratori in CIGS e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o scarsamente 
remunerati come da vigente normativa  
Numero minimo di iscrizioni: 12 
Info e iscrizione: info@senfors.it  
Locandina  
 
SENFORS 
Corso: TECNICO DI CANTIERE   
Vincoli per iscrizione: disoccupazione, lavoratori in CIGS e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o scarsamente 
remunerati come da vigente normativa 
Durata: 840 ore, stage 280 e 12 ore esame  
Sede: Novara, Viale Manzoni 18  
Locandina  
 
PROFESSIONE  
CNAPPC 
Circolare CNAPPC: Misure di promozione e implementazione del rapporto con UNI  
Uni-commissioni tecniche 
La convenzione con UNI prevede, oltre all’accesso agevolato al portale dell’associazione e alla consultazione delle 
relative norme, la partecipazione a 40 Tavoli tecnici. In 20 di questi tavoli è possibile partecipare con diritto di voto, in
20 come osservatore senza diritto di voto. … continua a leggere…. 
Chi fosse interessato a far parte dei tavoli tecnici UNI, deve inviare all'ordine il Curriculum Vitae entro il 31 gennaio  
 
Oggetto: ONSAI - Report dati censiti nel 2018  
Circolare n. 1 
Grafici dati aggiornati nel 2018  
 
CONCORSI E AVVISI 
Città di Stresa   
2° AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
Avviso pubblico 
Lettera di accompagnamento 
Scadenza 21 gennaio 2019  
  
CITTA' DI BAVENO 
2° avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio in forma associata tra i 
Comuni di Baveno e Stresa per il quinquennio 2019/2023 
Avviso  
Lettera di accompagnamento  
Scadenza 21 gennaio 2019 
 
2^ edizione del Design Warm Contest  
Il concorso, primo del suo genere in Italia, dedicato alla ricerca di nuovi designer di talento per la progettazione di 
innovativi radiatori e scaldasalviette di design. 
Regolamento  
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Locandina  
Bando  
 
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 
IX edizione - 10.11.12 maggio 2019  
Parco pensile - Auditorium Parco della Musica - Roma 
Concorso Avventure Creative: Respiro 
Bando  
 
NORMATIVA 
Circolare Studio Rag. Anna Maria Calabria  
Consulente Fiscale Ordine 
Legge Finanziaria 145 del 30/12/2018: Regime Forfettario 
Regime Forfettario  
 
ORDINE 
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni Software per l'edilizia    
L'Ordine degli Architetti ha stipulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce software per l'edilizia e 
svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti) e del mercato 
professionale in generale. 
Convenzione 
Listino Prezzi  
 
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 17 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 24 gennaio 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 info@novara-vco.awn.it 
 
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. 
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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 
 
 

  
 
 

  

 


