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Architetti Novara

Da: webmaster@novara-vco.archiworld.it
Inviato: mercoledì 16 settembre 2020 17:38
A: noawn
Oggetto: Newsletter n. 3 - Settembre 2020

 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 
 

 
Newsletter n. 3 - Settembre 2020  
 
A tutti gli iscritti                                                                                                                                                                         
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE Luogo Data Orario Evento 
  
  
  

  
 

  OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC 
Per chi ancora non avesse provveduto chiediamo di confermare e/o comunicare quanto prima 
il proprio indirizzo PEC tramite la compilazione del modulo di google link 

        CONFARTIGIANATO cerca professionisti disponibili a collaborare con le imprese. 
Per chi fosse interessato chiediamo di comunicare la propria disponibilità e inviare il proprio CV 
a architetti@novara-vco.awn.it ENTRO IL 18/09/2020 

  
PROFESSIONE   Luogo   Data   Orario   Evento 

Concorsi e avvisi 

Arezzo Entro 
09/11/2020 

Ore 12 Concorso di idee 'CENTRI MINORI -NUOVI TERRITORI'  

  Entro 
13/11/2020 

  Avviso per la selezione di sei collaboratori di ricerca (MIBACT) per il Censimento nazionale delle 
architetture italiane del secondo Novecento 

Palermo Entro il 
03/10/2020 

  Nuovo centro direzionale della Regione Siciliana (PA)Concorso di progettazione  
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Camogli (GE) Entro il 
07/10/2020 

  Concorso Giardini contemporanei a Camogli. Ideazione e realizzazione installazioni artistiche 
verdi, fiorite o 'zen'. L’iscrizione è gratuita 

Catania Entro il 
30/11/2020 

  Call for ideas Radicepura Garden Festival 2021 - bando sul sito  www.radicepurafestival.com 

 Lecce Entro 
30/09/2020 

  Concorso ex Galateo a Lecce - Concorso 

  
ALTRE 
INIZIATIVE  

 Luogo Data Orario  Evento 

  
  

Verbania Dal 19/09 al 
27/09 

Giov-
Dom. 
15 - 17 

Mostra "Attraverso le Alpi. Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino"  

Verbania Dal 12 al 20/09  
2020 

  15° Edizione del Salone Libraio Editoria & Giardini (Villa Giulia, Verbania) 
  

Livorno Dal 22/09 al 
08/10 2020 

  SCALIURBANI Conversazioni di architettura GREEN EDITION 
L’iscrizione agli eventi in programma è su Im@teria (Ordine Architetti PPC Livorno) 
  

Novara 21-27 /09  
2020 

  Nòva, primo centro di aggregazione giovanile e produzione culturale della città di Novara, 
organizza il laboratorio di ricerca e co-progettazione XYZ presso ex caserma Passalacqua 

  
    I LUOGHI DEL CUORE FAI: sul sito I luoghi del cuore FAI è possibile votare anche per la Chiesa 

dell'ex Ospedale psichiatrico di Novara.  link FAI  
BACHECA   Luogo   Data   Orario   Evento 

Offro/Cerco 
lavoro 

      Studio di architettura in Novara cerca collaboratori da inserire nel team di lavoro 

      Vendesi attrezzature a causa di cessazione studio professionale 

        
Tutti gli annunci sono disponibili alla pagina del sito dedicata 

      
COMUNICAZIONI 
ORDINE   Luogo   Data Orario Evento 

  

      Circolare del CNAPPC - Partecipazione dei professionisti alle procedure d’appalto – 
https://gareappalti.invitalia.it. 

  2020   Accordo per la fornitura di gas ed energia elettrica con Minerva energia srl 

      E' disponibile presso la sede dell'Ordine il catalogo di NovarArchitettura 2.0.19- OLTRE 
acquistabile a un costo di 10 euro. 

      FORworking di Omegna – iniziativa per gli iscritti per l’utilizzo di spazi comuni e sala per 
riunioni ad un prezzo agevolato  

      Iscrizione gratuita alla newsletter dell’Associazione IN/ARCH Piemonte tramite il link 
https://inarchpiemonte.it/category/newsletter/ 
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   2020   Convenzione Corsi BETAFORMAZIONE  

   2020   Convenzione Corsi XCLIMA 2020 prezzo agevolato per gli iscritti 

      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. 

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure 
architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL). 

 
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 
  
  
  
  

  
 


