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Architetti Novara

Da: novara.awn-request@lists.archiworld.it per conto di novara.awn@archiworld.it
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 15:14
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: [novara.awn] Newsletter n° 2 - Febbraio 2019

                                             
                                                                                   
                                                                                                                                                   
Newsletter n.2 – Febbraio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
Anche per il 2019 il Consiglio dell'Ordine ha istituito un FONDO DI SOLIDARIETÀ - MISURE DI SOSTEGNO DELLA 
PROFESSIONE per l'esonero al versamento della quota di neo-madri/neo-padri (da presentare entro 90 giorni dalla 
nascita o dall'adozione) e per reddito (scadenza invio richiesta 31 marzo 2019). 
Fac-simile domanda esonero per reddito  
Fac-simile domanda esonero per maternità/paternità  
  
NOTA BENE: CHIUSURA TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019 
Si ricorda agli iscritti che il 31/12/2019 termina il triennio formativo 2017/2019; occorre quindi mettersi in regola 
per la fine dell’anno acquisendo complessivamente (per il triennio) 60 cfp, di cui 12 in materie ordinistiche. 
  
FORMAZIONE 
DUGHERA  
L'importanza della vetrata nell'architettura moderna, le normative vigenti e la posa qualificata dei serramenti   
Il corso si svolgerà il 28 febbraio 2019 dalle 14.30 alle 19.00 in via Girola 3 a Domodossola 
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP 
Per iscriversi è necessario inviare il modulo d'iscrizione a event@engardagiordani.com 
Invito  Programma Modulo iscrizione  
 
CASABELLA formazione    COMOLI FERRARI  
DIVERSERIGHESTUDIO  
ARCHITETTURA E LUCE  
L'evento si svolgerà il 28 Febbraio 2019 dalle 17.00 a Novara in via Mattei 58 
La partecipazione riconoscerà 3 CFP 
Per info e iscrizioni: www.casabellaformazione.it    Locandina  
 
Weitsoft Information Technologies  
Passaggio dal CAD al BIM (Building Information Modeling)  
Giovedi 7 marzo 2019 dalle 14.00 alle 18.00  
Il seminario si terrà a Novara in Corso della Vittoria 12/b  
La partecipazione riconoscerà 4 CFP  
Per iscrizioni: https://weisoft.it/eventi-e-formazione/eventi-bim/item/novara-cad-to-bim-2.html 
Programma  
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ARS.UNI.VCO 
Corso ONLINE DI TEDESCO BASE  
Corso intensivo per principianti (10 posti disponibili) 
13 lezioni interattive e on-line - 20 ore fruibili dal PC o Tablet  
dal 7 marzo al 18 aprile; Costo 180 € 
Iscrizione entro il 1 marzo 2019 alle ore 12.00 segreteria@univco.it  o tel. 388/6252480 
Ai partecipanti verranno riconosciuti 20 CFP 
Locandina   Programma  
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERCELLI 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MOD.1  
Il corso si svolgerà venerdi 8 marzo dalle 14.30 alle 18.30 a Vercelli in corso Randaccio 18 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MOD.2  
Il corso si svolgerà mercoledi 13 marzo dalle 14.30 alle 18.30 a Vercelli in corso Randaccio 18 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MOD.3  
Il corso si svolgerà MERCOLEDI 27 marzo dalle 14.30 alle 18.30 a Vercelli in corso Randaccio 18 
4 CFP tramite autocertificazione 
Locandina  
Per iscrizioni entro il 5 marzo : hiips://www.isiformazione.it/ita/ri 
sultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Vercelli  
  
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI 
CITTA' DI ARONA  
ESTRATTO DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
L'Amministrazione comunale di Arona rende noto che il giorno 8 marzo 2019 alle ore 9.30 in Arona presso la Sede 
Municipale di Via San Carlo 2 avrà luogo la gara per l'alienazione, mediante asta pubblica e con il sistema delle offerte 
segrete da confrontare con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, con aggiudicazione anche alla presenza di una 
sola offerta valida, di beni immobili di proprietà comunale. 
Termine per partecipare: 7 marzo 2019 alle ore 12.30 
Avviso 
 
BACHECA 
Studio di progettazione in Castelletto Ticino cerca giovane tecnico con Partita Iva o praticante in grado di utilizzare 
in autonomia Autocad e SketchUp. 
E' richiesto impegno, determinazione e velocità di esecuzione. 
Inviare le candidature con curriculum vitae a info@gmstudiotecnico.it   (le figure pre-selezionate saranno invitate a 
un colloquio preliminare). 
 
L'azienda Stella Design per ampliare l'organico cerca giovani architetti da inseriere nel team di progettazione per 
seguire i progetti in tutte le loro fasi 
Chi fosse interessato può inviarci il curriculum vitae al seguente indirizzo entro il 18 febbraio (l’Ordine 
provvederà successivamente a girare i CV pervenuti all'azienda) 
  
INFONEWS  
Press 
Convenzione con "La Stampa" *. Pubblicazioni articoli degli Iscritti 
Articolo di febbraio 
 
ORDINE 
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). 
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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 21 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 febbraio 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. 
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 
 

 


