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Info Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 09:23
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 4 - Febbraio 2019

                                             
                                                                                   
                                                                                                                                                   
Newsletter n.4 – Febbraio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE BENI CULTURALI   
Venerdi 8 marzo alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine a Novara in Via degli Avogadro 5. 
 
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 
ClimAbita FOUNDATION  
Basi per la progettazione di edifici sostenibili   
Sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00 
L'evento si svolgerà a Gravellona Toce in via Umberto del Signore 1  
La partecipazione al corso riconosce 4 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Im@teria codice corso: ARNO26022019122405T03CFP00400   
Programma  
 
ASSOCIAZIONE CANOVA 
LA CANAPA NELL'EDILIZIA TRADIZIONALE  
Isolanti termici naturali nel recupero degli edifici in pietra  
30 Marzo 2019 dalle 9.00 alle 13.00 
L'evento si terrà a Domodossola in Via Rosmini 24  
La partecipazione riconoscerà 4 CFP 
Per iscrivere scrivere una mail al seguente indirizzo mail 
Locandina  
Informazioni dettagliate  
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ASSOCIAZIONE CANOVA 
LA CANAPA NELL'EDILIZIA TRADIZIONALE  
Cantiere scuola calce-canapa  
6 aprile dalle 9.00 alle 16.00 presso il villaggio laboratorio di Ghesh Montecrestese  
Ai partecipanti verranno riconosciuti 6 CFP  
Per iscrivere scrivere una mail al seguente indirizzo mail  
Locandina  
Informazioni dettagliate  
  
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola  
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA MADE IN ITALY  PER COSTRUIRE E PROTEGGERE  
Il seminario si terrà il 12 aprile 2019 a Verbania in Via San Bernardino 27 dalle 13.45 alle 18.30 
La partecipazione al seminario riconosce 4 CFP tramite autocertificazione  
Per iscrizioni al corso scrivere al seguente indirizzo mail 
Locandina  
 
copernico CENTRO STUDI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, soluzioni ANTISISMICHE, sistemi di accumulo   
19 APRILE 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e 14.00 alle 15.20  
L'evento si terrà a Novara in Via Baveno 4 
La partecipazione riconoscerà 7 CFP  
Per iscrizioni: clicca qui  
Locandina e programma  
 
PROFESSIONE  
CNAPPC 
Call for project - Trasformazioni urbane innovative  
"Trasformazioni urbane innovative" si rivolge ai professionisti, comuni, enti e associazioni che hanno realizzato o 
stanno realizzando progetti sui temi dell'Agenda Urbana (mobilità sostenibile, efficientamento energetico, 
infrastrutture per l'inclusione sociale, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali) 
attraverso i Programmi Nazionali ed Europei (Piano Periferie, UIA, Smart City, Urbact, Horizon 2020, ecc.).  
Scadenza: 5 aprile 2019 
Circolare n.18  
 
UNA GUIDA PER L'ESTERO 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha pubblicato La Guida Lavorare all'estero, a cura del suo Dipartimento Esteri. 
Il CNA individua tre differenti possibilità: 
- trasferirsi e cercare un impiego in uno studio locale  
- aprire una filiale del proprio studio; una soluzione obbligata per chi vuole lavorare in Cina o in alcuni paesi 
mediorientali 
- lavorare dal proprio studio in Italia in collaborazione con un Local Architect, limitandosi a frequenti trasferte 
LAVORARE ALL'ESTERO Una guida per gli Architetti Italiani  
 
CONCORSI E AVVISI 
Città di Trecate 
AVVISO ESPLORATIVO di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse 
all'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo di opere di iniziativa privata (corrispettivo da 
liquidarsi direttamente dal concessionario degli impianti di pubblica illuminazione) 
link sito Comune 
termine: ore 12.00 28/02/2019 
 
BACHECA 
Giovane Architetto con partita iva offresi per collaborazioni 
Giovane Architetto iscritto all'Ordine da meno di 5 anni in possesso di partita iva, offresi per collaborazioni al fine di 
partecipare come gruppo di progettazione a bandi di concorso emessi dalla pubblica in cui è richiesta la presenza di 
giovane professionista. Zona Milano-Varese-Novara  



3

Contatti email: mz.maurozara@gmail.com   cellulare: 339/6918055 
 
INFONEWS  
ESTERNE 
FONDAZIONE FARAGGIANA 
DONNE E SCIENZE NEL PALAZZO DI CATERINA 
Gli incontri si svolgeranno a Novara in via Bescapè 12  
IL PARADISO DELLE SIGNORE NELL'EUROPA DEL SETTECENTO  
Venerdi 8 marzo 2019 alle ore 18.00 
LE DONNE NELLA STORIA DELLA MUSICA: OGGETTI E SOGGETTI 
Venerdi 15 marzo 2019 ore 18.00 
BISANZIO CROCEVIA DI CULTURE E DESTINI FEMMINILI  
Venerdi 22 marzo 2019 ore 18.00 
DONNE DI SCIENZA IN TEATRO  
Giovedi 4 aprile 2019 ore 18.00 
Locandina  
  
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 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 marzo 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 
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