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Info Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 11:43
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 3 - Febbraio 2019

                                             
                                                                                   
                                                                                                                                                   
Newsletter n.3 – Febbraio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
Circolare n. 13_163_19 - "OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA" EDIZIONE 2019 - l'architetto è indispensabile.  
Il Consiglio Nazionale ha avviato anche quest'anno l'importante iniziativa di OPEN STUDI APERTI che si terrà il 24-25 
maggio 2019.  
Il fine ultimo è quello di coinvolgere gli Ordini territoriali e sensibilizzare tutta la collettività per promuovere la 
cultura dell'Architettura.  
Circolare Open  
Si informano gli iscritti che l’Ordine metterà a disposizione le proprie sedi di Novara e Verbania per dare la possibilità 
ai giovani architetti di farsi conoscere nei giorni dedicati all’iniziativa.  
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CULTURA  
Mercoledì 20 febbraio alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine a Novara in Via degli Avogadro 5. 
Ordine del giorno: Pianificazione e progettazione Novararchitettura 2019 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONE  
Venerdì 22 febbraio alle ore 15.30 presso la sede territoriale di Verbania. 
 
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 
ASSOCIAZIONE LINARIA E COMUNE DI CANNERO RIVIERA 
WORKSHOP DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL'INSTALLAZIONE ORANGEARANCIO 2019  
LUNEDI 25 FEBBRAIO- SABATO 2 MARZO dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni  
Nuovo termine di iscrizione 22 febbraio 2019   
LOCANDINA Per info: info@linariarete.org 
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15 CFP  iscrizione obbligatoria su imateria: codice ARNO19022019174628T01CFP01500   
 
Schlüter-Systems Italia S.r.l. 
Seminario tecnico Informativo  
Ambiente bagno e Wet Room. Nuove tecnologie per soluzioni creative nel rispetto delle normative 
Il seminario si terrà a Briga Novarese in Via Borgomanero n.97 presso Albertani SRL  
Mercoledi 6 marzo dalle 14.30 alle 18.30 
La partecipazione riconoscerà 4 CFP 
Per iscrizioni inviare nome, cognome, codice fiscale, n. iscrizione ed ordine di appartenenza a questo indirizzo mail  
Programma  
 
SENFORS 
Bilateralità ovvero? 
edilizia ed affini  
giovedi 7 marzo dalle 13.30 alle 17.30 
Novara Viale Manzoni 18 
valido come aggiornamento RSPP e coordinatori  
4 cfp tramite autocertificazione  
iscrizione obbligatoria inviando modulo di iscrizione presente nella locandina al seguente indirizzo mail  
Locandina  
  
Weisoft 
Corso On-line di modellazione BIM con Archicad livello base   
30 ore suddivise in 15 lezione cadauna  
Inizio: martedi 19 marzo ore 14.00 
20 CFP riconosciuti 
Per gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO è previsto uno sconto del 20% rispetto a quelli indicati; 
chi fosse interessato deve rivolgersi all'ordine per avere il Codice Sconto. 
Per informazioni ed iscrizioni clicca qui  
Programma  
 
Weisoft 
Corso On-line di modellazione BIM con Archicad livello avanzato 
18 lezioni  ore suddivise in 9  lezione da due ore  
Inizio corso: giovedi' 21 marzo ore 14.00 
18 CFP riconosciuti 
Per gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO è previsto uno sconto del 20% rispetto a quelli indicati; 
chi fosse interessato deve rivolgersi all'ordine per avere il Codice Sconto. 
Per informazioni ed iscrizioni clicca qui  
Programma  
 
ARS.UNI.VCO 
PRIVACY, TRASPARENZA, E ACCESSO AGLI ATTI 
Giovedi 21 marzo a Verbania dalle 14.00 alle 17.30  
Venerdi 22 marzo a Domodossola dalle 9.30 alle 13.00 (replica) 
COSTO 75 € per gli iscritti all'ordine 
La presenza riconoscerà 3 CFP  
Programma  
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione e inviarlo al seguente indirizzo  
MODULO DI ISCRIZIONE 
  
PROFESSIONE  
CNAPPC 
VII Rassegna Urbanistica Nazionale - Mosaico Italia: raccontare il futuro   



3

La Rassegna Urbanistica Nazionale rappresenta l'occasione per mettere a confronto i processi di pianificazione, i 
programmi, i progetti, e le politiche urbane e territoriali che si stanno attuando nelle varie realtà e contesti italiani e 
si terrà dal 3 al 6 aprile 2019, a Riva del Garda. 
Il titolo della settima Run ne riassume gli obiettivi e gli intenti: "Mosaico Italia: raccontare il futuro".  
Per iscriversi occorre andare sul seguente sito web 
Circolare n.11-INU-rassegna urbanistica nazionale 
Temi della VII RUN  
 
Call di partecipazione missione economica a Baku in Azerbaijan 6-7 marzo 2019  
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC il 6 e 7 marzo in collaborazione con l'ICE-Agenzia organizza una missione 
economica a Baku in Azerbaijan.  
L'iniziativa ha l'obiettivo di offrire agli studi di Architettura e ai professionisti del settore una presa di contatto diretta 
con la realtà economica locale attraverso la partecipazione ad un evento di presentazione delle eccellenze italiane, e 
l'organizzazione di incontri d'affari mirati.  
Circolare n.17 
 
CONCORSI E AVVISI 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA 
(art.30, comma 2 bis, D.lgs.165/2001) per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, di  n.1 (uno) posto 
di "segretario/a amministrativo/a - operatore di amministrazione " 
area funzionale B - Posizione Economica B1 -  CCNL Funzioni Centrali (ex comparto Enti Pubblici non Economici) a 
tempo pieno ed indeterminato 
SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA: 22 MARZO 2019 
Avviso pubblico di mobilità  
Domanda candidatura pdf  
Domanda candidatura doc 
 
INFONEWS  
ESTERNE 
INCONTRO CON LA FONDAZIONE FIUME 
Delegazione FAI NOVARA  
La Fondazione Faraggiana, la Delegazione FAI di Novara ed il Circolo dei Lettori sono lieti di invitarvi all'incontro con 
la FONDAZIONE SALVATORE FIUME che si terrà LUNEDI' 25 FEBBRAIO ORE 17.00 PRESSO IL CIRCOLO DEI LETTORI 
(Complesso Monumentale del Broletto). 
…continua a leggere… 
 
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). 
  
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. 
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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 
 

 


