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Newsletter n° 2 - Dicembre 2018

 

 
 
 

 
 
Newsle�er n. 2 – Dicembre 2018
A tu� gli iscri�
 
Si informano gli Iscri� dei seguen� aggiornamen� pubblica� sul sito internet h�p://www.archite�novaravco.it
dell’Ordine:
 
HOMEPAGE
BRINDISI DI NATALE 
Gent.me/i iscri�e/i
quest'anno in occasione del consueto appuntamento annuale per scambiarci gli auguri Natalizi, il Consiglio ha deciso di
dedicare questo momento conviviale ai giovani colleghi (under 40) che quest'anno "celebrano" i 10 anni di iscrizione all'
Albo del nostro Ordine.
Abbiamo pensato quest'anno di dare spazio ai Giovani, dando seguito alla candidatura recentemente trasmessa dal
nostro Ordine al Bando Giovani del Consiglio Nazionale Archite� PPC, per accedere ad un contributo des�nato ad
inizia�ve finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani archite� under 35, sopra�u�o per quanto riguarda
tema�che legate all'innovazione in generale.
Ti invi�amo pertanto all'incontro che si terrà martedì 18 dicembre p.v. dalle ore 18,30 presso il Ristorante Madè di
Lesa (via Rosmini).
 La Presidente Arch. Nicole�a Ferrario
con tu�o il Consiglio
 p.s.: per mo�vi organizza�vi � chiediamo di confermare la presenza compilando il modulo (clicca qui)
 
INCONTRI COMMISSIONI ORDINE
- Commissione Beni Culturali: giovedì 13 dicembre ore 17,30 sede Ordine Novara via degli Avogadro 5
- Commissione Formazione: venerdì 14 dicembre ore 15,00 sede Ordine Novara via degli Avogadro 5
 
FORMAZIONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
L'impianto ele�rico nei can�eri
Martedì 15 gennaio 2019 dalle 14.00 alle 18.00
4 CFP tramite autocer�ficazione ed è valido ai fini dell'aggiornamento della Sicurezza 
Il corso verrà effe�uato se ci saranno un numero minimo di 20 adesioni 
Inviare la propria adesione a info@ordineingvco.it 
Costo: 40 €
Programma
 

info@novararchitettura.com
mer 12/12/2018 16:16

A:info@novararchitettura.com <info@novararchitettura.com>;

 1 allegati (657 KB)

oledata.mso;

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it&e=4abef512&h=71df223a&f=n&p=y
http://www.made-ristorante.com/
https://docs.google.com/forms/d/1X8f895p6ukyjgeEOtaITK-c9agW1zQacvYO1DRsK6FY/edit
mailto:info@ordineingvco.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Locandina%20Corso15.01.19.IngTrezzi-Modifica.pdf
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SENFORS 
Gli appal� pubblici dopo la riforma, due approfondimen�: il RUP e la sicurezza sui luoghi di lavoro  
Giovedì 24 gennaio 2019 dalle ore 13.30 alle 17.30, Viale Manzoni 18 Novara
Il corso riconosce 4 CFP - Valido come aggiornamento RSPP/CSE
Costo: 48,80 €
Programma e informazioni per iscriversi 
 
Prospecta E-learning
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO D.P.R. n.120 13.06.2017
Durata: 2 ore
Costo: € 45 + iva
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Per iscrizione e maggiori info: clicca qui 
Programma 
 
SENFORS 
Tecniche di PROGETTAZIONE NZEB,
24 ore (dalle 13.30 alle 17.30)
mercoledì 30-gennaio, 6-13-20-27 febbraio e 6 marzo 2019
20 credi� con la partecipazione ad almeno l'80% della durata 
Viale Manzoni 18 Novara 
Scadenza iscrizioni 17/12/2018
Info e iscrizioni: clicca qui 
 
SENFORS
Tecniche di base per la proge�azione e cer�ficazione di EDIFICI SOSTENIBILI
24 ore (dalle 13.30 alle 17.30) martedì 29-gennaio, 5-12-19-26 febbraio e 5 marzo 2019
Novara Viale Manzoni 18
20 credi� con la partecipazione ad almeno l'80% della durata 
Scadenza iscrizioni 17/12/2018
Info e iscrizioni: clicca qui 
 
INIZIATIVE
Casa della cultura - Politecnico di Milano
La ci�à dalle origini a domani
Conferenza di Cesare de Seta
introduce Salvatore Veca
martedì 18 dicembre 2018 alle ore 18
Casa della cultura in Via Borgogna 3 Milano
Locandina 
 
CITTA' DI VILLADOSSOLA
Digital Day - Sportello Unico Digitale dell'edilizia 
Seminario forma�vo gratuito dedicato alle nuove modalità opera�ve 
11 Gennaio 2019  Villadossola, Sala consigliare del Palazzo Comunale
L’incontro NON riconosce cfp
Per iscriversi mandare il seguente modulo entro il 9 gennaio a ediliziaprivata@comune.villadossola.vb.it 
Programma 
 
SENFORS 
Corsi rivol� a disoccupa� e lavoratori impegna� in a�vità lavora�ve scarsamente remunera�ve nei limi� previs� dalla
legislazione vigente oltre che CISG e mobilità con i disoccupa�.
Tecnico di can�ere
Tecnico della Bioedilizia
 
PROFESSIONE
Inarcassa

http://www.architettinovaravco.it/site/locandina%20corso%2024_01_19%20TRAIN.pdf
http://prospectaformazione.it/formazione-a-distanza/corsi-elearning-professioni-tecniche/cf0017
http://www.architettinovaravco.it/site/Programma_ELEARNING_TERRE_E_ROCCE_16ott.pdf
http://www.senfors.it/
http://www.senfors.it/
http://www.architettinovaravco.it/site/locandina%20de-Seta-Casa-della-Cultura_cfp.jpg
http://www.architettinovaravco.it/site/Corso%20Formativo%20-%20Modulo%20di%20Iscrizione.pdf
mailto:ediliziaprivata@comune.villadossola.vb.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Corso%20Formativo%20-%20Locandina%20e%20Programma.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/tecnico%20di%20cantiere.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA%20A3.pdf
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Si ricorda agli iscri� ad inarcassa di generare il MAV per il pagamento del conguaglio 2017 su IOL alla voce “Calcolo
contributo e prenotazione MAV”: il saldo va corrisposto entro il 31 dicembre
 
BACHECA
Studio professionale, in prossimità del centro di Novara, offre a giovani professionis� postazioni di lavoro con uso di
locali ed a�rezzature.
Periodo gennaio-aprile 2019; impegno economico forfe�ario €100/mese.
Per conta� archite�garonemonsu@fastwebnet.it
 
ORDINE
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni So�ware per l'edilizia   
L'Ordine degli Archite� ha s�pulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce so�ware per l'edilizia e svolge
la propria a�vità nei confron� di professionis� (ingegneri, archite�, geometri e peri�) e del mercato professionale in
generale.
Convenzione
Lis�no Prezzi 
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC 
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscri� 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 a�rezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscri� interessa�
con: un plo�er HP DesignJet T830 MF (che perme�e di scansionare anche grandi forma�), una taglierina, una
mul�funzione digitale e un pc.
 
Consulenza gratuita agli iscri�
Sede Ordine Novara:
- giovedì 20 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta appuntamento
tramite la segreteria
Per appuntamen� inviare email alla segreteria dell’Ordine info@novara-vco.awn.it
 
Cordiali salu�.
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 rela�vi allega� sono riservate e des�nate esclusivamente
alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal
des�natario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel tra�amento dei da� 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: archite�@novara-vco.awn.it
 
 

 
 

mailto:architettigaronemonsu@fastwebnet.it
http://www.architettinovaravco.it/site/NamirialConvenzione.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/NamirialListinoPrezzi.pdf
mailto:infonovara@awn.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FOrdine-Architetti-PPC-Novara-VCO%2F138319356221313%3Fref%3Dts&e=4abef512&h=cb802ee4&f=n&p=y
https://www.instagram.com/architettinovaravco/?hl=it
mailto:info@novara-vco.awn.it
mailto:architetti@novara-vco.awn.it
mailto:architetti@novara-vco.awn.it
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