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Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di gennaio, per ricordarVi eventi già presentati nelle newsletter 
precedenti e per segnalarVi nuove iniziative; abbiamo definito proposte per la sede di Novara e per la 
sede di Verbania, cercando di soddisfare almeno qualcuna delle Vostre esigenze. 
 

im@teria – Regolarità CFP triennio 2017-2019 
Su segnalazione di alcuni iscritti abbiamo notato che i bottoni che fanno riferimento agli anni formativi 
(in questo triennio 2017 - 2018 – 2019), al contrario del precedente triennio, rimarranno del colore 
grigio fino a che non verranno completati un totale di 48 CFP regolari e 12 CFP deontologici, questo 
perché a partire da questo triennio formativo non vengono più presi in considerazione i singoli anni, 
ma il completamento della formazione nell'intero triennio formativo 

 

DIPENDENTI PUBBLICI: CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Gent.mi Iscritti Dipendenti Pubblici, 
da un controllo periodico sulle funzionalità della piattaforma di imateria abbiamo riscontrato che la 
piattaforma è stata finalmente implementata per quanto riguarda la possibilità da parte dei 
dipendenti pubblici di richiedere, tramite autocertificazione sulla piattaforma medesima, il 
riconoscimento di cfp per la partecipazione di corsi, convegni, seminari, ecc. che gli interessati hanno 
frequentato nella loro veste di dipendente pubblico. 
La procedura dell'autocertificazione permetterà quindi di caricare sulla piattaforma i programmi e gli 
attestati di frequenza degli eventi formativi proponendo il riconoscimento di cfp: indicativamente di 
un cfp per ogni ora di corso/convegno/seminario. 
Le richieste pervenute saranno oggetto di valutazione dal Consiglio, durante le sedute consigliari, e di 
relativa approvazione (confermando, aumentando o decurtando i cfp richiesti). 
Vi invitiamo pertanto a provvedere ad effettuare l'accesso centralizzato sul sito di imateria (seguendo 
le istruzioni qui allegate) e di caricare i Vostri corsi sulla pagina dedicata "autocertificazione". 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
La Presidente 
Arch. Nicoletta Ferrario 

 

LINEE GUIDA: AGGIORNAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2016 
-        Testo comparato versione 2014 con versione 2017 
-        Tabella riassuntiva novità e differenze della nuova versione 
-        Formazione A Distanza (FAD) 
 Dopo la scadenza del triennio l'iscritto non in regola con l'aggiornamento ha sei mesi di tempo per il 
c.d. ravvedimento operoso, ovvero il conseguimento dei crediti mancanti. 
Qualora, decorso tale termine, l'irregolarità permanga, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a deferire 
l'iscritto al Consiglio di Disciplina per l'esercizio dell'azione disciplinare. 
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N.B. Vi invitiamo a condividere Google calendar dell’Ordine (vedi istruzioni) 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Lucia Ferraris 
con 
La Commissione Formazione. 

 
EVENTI FORMATIVI: 

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE Crediti Formativi Professionali 

Con l’ultima versione delle Linee Guida (divulgate dal CNAPPC con nota del 13.01.2015), al punto 6.7, 
è stata istituita la pratica di autocertificazione dei CFP da parte degli iscritti per alcune tipologie di 
attività (corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVF e acustica – le attività di cui al punto 5.3 – le 
attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d, e ,f) , attraverso il sistema informatico 
predisposto dal CNAPPC (piattaforma iM@teria). 
Qui vi riportiamo le istruzioni passo a passo per poter richiedere le autocertificazioni per le attività di 
cui sopra svolte a partire dal 1° gennaio 2015.  
Per quanto concerne le mostre, i corsi abilitanti relativi alla sicurezza, VVF e acustica per i quali gli 
iscritti hanno già richiesto all’Ordine nel 2014 il riconoscimento dei CFP NON è necessario effettuare 
alcuna richiesta (i CFP sono già stati caricati sulla piattaforma) 
Fanno eccezione le due mostre tenutesi nel 2014 “Fundamentals” e “RENZO PIANO BUILDING 
WORKSHOP” per le quali è comunque necessario inviare richiesta di autocertificazione all’Ordine 
tramite invio dell’apposita istanza presente sulla piattaforma di im@teria. 

 

CONVENZIONI ATTIVE 
Beta Formazione s.r.l. 
Formazione Continua per 12 mesi ad € 110 + iva 
 
Prospecta Formazione 
Tutti i corsi e-learning per 12 mesi a € 30 + iva 
 
Isplora s.r.l. 
Accesso gratuito ad una videolezione a scelta, del valore di 19,90€, fra quelle attualmente disponibili 
sulla piattaforma di e-learning www.isplora.it  

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 30/06/2018 

Titolo NUOVO SEMINARIO 2017: La riforma normativa sui 
LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti 

Aggiornamento al Luglio 2017 

Codice Evento 133/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario DEONTOLOGIA (necessaria 100% della 

presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 

Numero C.F.P.  4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 
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Sede di svolgimento  E-Learning asincrono 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per seguire il corso collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO06112017142239T10CFP00400 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Modalità  E-Learning asincrono 

Termine  30/06/2018 

Note  Per poter dare assistenza a tutti continueremo ad 
incrementare il numero massimo di iscrizioni in modo che tutti 
coloro che vorranno partecipare potranno farlo a scaglioni 
durante l’anno. 
 
E' fortemente consigliata la visione dei video in continuità, 
senza utilizzare il cursore di trascinamento (ne in avanti, ne 
indietro), fino alla fine del Video stesso (pena il possibile 
blocco delle funzionalità del Corso). Una volta ottenuto il 
Completamento del video sarà possibile rivederlo e spostare 
quante volte si vuole il cursore in avanti e indietro 
 
Consigliamo inoltre si seguire il corso usando come browser 
MOZILLA FIREFOX (per chi invece avesse il Mac va bene 
SAFARI) 

 

Date di svolgimento  15 gennaio 2018 

Titolo Storie di paesaggio: "Porcinai e il paesaggio" 
Codice Evento 1/2018 
Tipologia evento formativo  Aperitivo dell’Ordine 
Ente organizzatore OAPPC Novara e VCO con il patrocinio di AIAPP 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle ore 17.30 alle 19.30 - Seguirà aperitivo 

Quota di partecipazione  Gratuito  

Sede di svolgimento  Sede Ordine Architetti in via Avogadro 5 a Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO08012018110140T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni  

Modalità   

Termine   

Note   

 

Date di svolgimento  Dal 15 gennaio al 19 febbraio 2018 

Titolo TECNICHE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI 

Codice Evento 151/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore S.E.FOR.S. VCO 

Numero C.F.P.  20 CFP 

Durata complessiva  24 ore dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  S.E.FOR.S. VCO - Verbania Fondotoce 

http://www.architettinovaravco.it/page/Porcinai_e_il_paesaggio_2561
http://www.architettinovaravco.it/page/TECNICHE_DI_OTTIMIZZAZIONE_DELLE_PRESTAZIONI_ENERGETICHE_DEGLI_EDIFICI_VB_2470
http://www.architettinovaravco.it/page/TECNICHE_DI_OTTIMIZZAZIONE_DELLE_PRESTAZIONI_ENERGETICHE_DEGLI_EDIFICI_VB_2470


Iscrizione  Per iscrizioni inviare una mail a info@seforsvco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Dal 18 gennaio al 22 marzo 2018 

Titolo Corso di aggiornamento per COORDINATORI della 
SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE 

Codice Evento 2/2018 
Tipologia evento formativo  Corso di aggiornamento 
Ente organizzatore S.E.FOR.S. VCO 

Numero C.F.P.  20 CFP (tramite autocertificazione su im@teria) 

Durata complessiva  40 ore - dalle 17.00 alle 21.00 

Quota di partecipazione  La partecipazione darà la possibilità di acquisire  
Costo corso intero: € 240 + IVA (22%)= € 292,80  
Costo a modulo: € 40,00 + IVA (22%) = € 48,80 a modulo 

Sede di svolgimento  S.E.FOR.S. VCO via dell'Informatica 26 Verbania 

Iscrizione  Inviare la scheda di iscrizione compilata a info@seforsvco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  18 gennaio 2018 

Titolo L'ABC DEI LAVORI PUBBLICI  
PER I TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI 

Codice Evento 3/2018 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Quota di iscrizione pari ad € 73,20 
La quota di iscrizione è da versare sul c/c intestato al l'Ordine 
degli ingegneri della Provincia del V.C.O. al seguente codice 
IBAN: IT15K0306922410100000007581 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine Ingegneri in Via San Bernardino n. 27 Verbania 

Iscrizione  Inviare la propria adesione a info@ordineingvco.it 

Limitazioni iscrizioni Per maggiori info clicca qui 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  18 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo, 10 aprile, 29 maggio, 25 
settembre, 30 ottobre 2018 

Titolo MASTERCULT: modulo "La città e le città" 
Codice Evento 152/2017 
Tipologia evento formativo  Master 
Ente organizzatore Associazione Culturale "Piero Piazzano" in collaborazione con il 

Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'UPO 

mailto:info@seforsvco.it
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Numero C.F.P.  La partecipazione all'intero modulo (7 giornate) darà la 
possibilità di acquisire 20 CFP 

Durata complessiva  7 pomeriggi di tre ore, dalle 14,30 alle 17,30 

Quota di partecipazione  30 euro d'iscrizione obbligatoria per legge all'A.c.P.P. 

Sede di svolgimento  Università del Piemonte Orientale (UPO) in via Perrone 18 a 
Novara 

Iscrizione  Inviare iscrizioni a associazionepiazzano@yahoo.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  23 gennaio 2018 

Titolo Design dinamico: fusione di forme e di colori senza la 
rigidità della produzione industriale 

Codice Evento 4/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e DANILO RAMAZZOTTI 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  26 gennaio 2018 

Titolo "Il piano progetto" con prof. arch. Giovanni Simonis 
Codice Evento 5/2018 
Tipologia evento formativo  Aperitivo dell’Ordine 
Ente organizzatore OAPPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a Verbania 
Pallanza 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO08012018113951T03CFP00200 

mailto:associazionepiazzano@yahoo.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Design_dinamico_2567
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Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  27 gennaio 2018 

Titolo LA CITTÀ PUBBLICA 
dibattito su piazza Martiri  

e sugli spazi pubblici di Novara 
Codice Evento 6/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore OAPPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  3 CFP 

Durata complessiva  3 ore - dalle ore 9.30 alle 12.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Salone dell'Arengo del Broletto 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO08012018174417T03CFP00300 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Dal 29 gennaio al 12 febbraio 2018 

Titolo Corsi di Aggiornamento in Prevenzione Incendi  
(D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) 

Codice Evento 7/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ordine degli Ingegneri del VCO  

Numero C.F.P.  20 CFP (con autocertificazione) 

Durata complessiva  20 ore - dalle 17.00 alle 21.00 

Quota di partecipazione  € 50 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine degli ingegneri V.C.O. a Verbania 

Iscrizione  Per l'iscrizione compilare il Modulo di Iscrizione ed inviarlo 
tramite e-mail all'indirizzo info@ordineingvco.it entro il 
19/01/2018 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Nel mese di febbraio dovrebbe inoltre iniziare un corso di 
aggiornamento di 40 ore organizzato dal nostro Ordine. 
Maggiori informazioni verranno comunicate in seguito. 

 

Date di svolgimento  20 febbraio 2018 

Titolo Digitale: il contrasto della materia 
Codice Evento 8/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e CERAMICA VIVA 

Numero C.F.P.  2 CFP 

http://www.architettinovaravco.it/page/La_citt%C3%A0_pubblica_dibattito_su_piazza_Martiri_2565
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Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Dal 23 febbraio al 23 marzo 2018 

Titolo Tecniche di Costruzione di Muri a Secco e Tetti in Pioda 
Codice Evento 153/2017 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Sefors 

Numero C.F.P.  20 CFP 

Durata complessiva  40 ore 

Quota di partecipazione  - 

Sede di svolgimento  "Museo la Beola e lo Scalpellino", via Provinciale snc 
(fraz.Croppo), Trontano 

Iscrizione  INFO ED ISCRIZIONI: Sefors tel. 0323.497458 e-mail: 
info@seforsvco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  20 marzo 2018 

Titolo Tecnica produttiva delle grandi lastre di gres porcellanato 
Codice Evento 9/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e COTTO D'ESTE 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 

mailto:materiadicantoia@libero.it
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-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  24 aprile 2018 

Titolo Microcemento: applicazioni per l'architettura 
Codice Evento 10/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e TECHNOKOLLA 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  24 maggio 2018 

Titolo INAUGURAZIONE rinnovo Show Room Vaprio D'Agogna 
Domus dinamico: come cambiano gli spazi della materia 

Codice Evento 11/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia  

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 

mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Microcemento_applicazioni_per_l%27architettura_2570
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Domus_dinamico_come_cambiano_gli_spazi_della_materia_2571
http://www.architettinovaravco.it/page/Domus_dinamico_come_cambiano_gli_spazi_della_materia_2571


materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  19 giugno 2018 

Titolo La nuova spina dorica... 
come sta evolvendo il mondo del parquet 

Codice Evento 12/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e GAZZOTTI 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  25 settembre 2018 

Titolo Creatività nel segno della naturalità.  
Texture e digital pro per una materia naturale in grado di 

rispondere alle esigenze tecniche 
Codice Evento 13/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e RAMA Marmeria Italiana 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 

mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/La_nuova_spina_dorica_2572
http://www.architettinovaravco.it/page/La_nuova_spina_dorica_2572
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Creativit%C3%A0_nel_segno_della_naturalita_2573
http://www.architettinovaravco.it/page/Creativit%C3%A0_nel_segno_della_naturalita_2573
http://www.architettinovaravco.it/page/Creativit%C3%A0_nel_segno_della_naturalita_2573


materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  23 ottobre 2018 

Titolo Soluzioni e applicazioni per l'architettura 
Codice Evento 14/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia e GRANITI FIANDRE 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  23 novembre 2018 

Titolo Non solo estetica e design ma anche eccellenza 
tecnologica e produttiva 

Codice Evento 15/2018 
Tipologia evento formativo  Open day Cantoia 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia  

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - 5 fasce orarie disponibili: 
-        9.00 - 11.00 
-        11.00 - 13.00 
-        13.00 - 15.00 
-        15.00 - 17.00 
-        17.00 - 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  2 sedi disponibili: 
-        Vaprio D'Agogna Via Novara 41 
-        Novara Via 23 Marzo, 112 

Iscrizione  Inviare le adesioni presso l'indirizzo e-mail 
materiadicantoia@libero.it specificando il luogo e la fascia 
oraria a cui si vuole aderire 

mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Soluzioni_e_applicazioni_per_l_architettura_2574
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Non_solo_estetica_e_design_ma_anche_eccellenza_tecnologica_e_produttiva_2575
http://www.architettinovaravco.it/page/Non_solo_estetica_e_design_ma_anche_eccellenza_tecnologica_e_produttiva_2575
mailto:materiadicantoia@libero.it


Limitazioni iscrizioni 10 posti per ogni fascia oraria 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono  

Titolo Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 
"Ruoli e opportunità per i professionisti" 

Codice Evento 16/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per seguire il corso collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO06022017143340T03CFP00400 (è necessario eseguire 
l'ACCESSO CENTRALIZZATO AI SERVIZI su im@teria per poter 
avere accesso al corso) 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  E' fortemente consigliata la visione dei video in continuità, 
senza utilizzare il cursore di trascinamento (ne in avanti, ne 
indietro), fino alla fine del Video stesso (pena il possibile blocco 
delle funzionalità del Corso). Una volta ottenuto il 
Completamento del video sarà possibile rivederlo e spostare 
quante volte si vuole il cursore in avanti e indietro 
 
Consigliamo inoltre si seguire il corso usando come browser 
MOZILLA FIREFOX (per chi invece avesse il Mac va bene SAFARI) 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono  

Titolo Rilievo del danno e valutazione dell'agibilità a seguito di 
eventi sismici 

Codice Evento 73/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  e-learning 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per seguire il corso collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO11052017145125T03CFP00400 (è necessario eseguire 
l'ACCESSO CENTRALIZZATO AI SERVIZI su im@teria per poter 
avere accesso al corso) 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

http://www.architettinovaravco.it/page/Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea__2094
http://www.architettinovaravco.it/page/Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea__2094
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Rilievo_del_danno_e_valutazione_dell%27agibilita_a_seguito_di_eventi_sismici_2243
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Rilievo_del_danno_e_valutazione_dell%27agibilita_a_seguito_di_eventi_sismici_2243


Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  E' fortemente consigliata la visione dei video in continuità, 
senza utilizzare il cursore di trascinamento (ne in avanti, ne 
indietro), fino alla fine del Video stesso (pena il possibile blocco 
delle funzionalità del Corso). Una volta ottenuto il 
Completamento del video sarà possibile rivederlo e spostare 
quante volte si vuole il cursore in avanti e indietro 
 
Consigliamo inoltre si seguire il corso usando come browser 
MOZILLA FIREFOX (per chi invece avesse il Mac va bene SAFARI) 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono  

Titolo Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 
2014/2020 - Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti 

europei 
Titolo su moodle: Seminario Fondi UE 23 Marzo 2017 

Modulo 02 FAD 
Codice Evento 74/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  e-learning 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per seguire il corso collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO11052017154243T03CFP00400 (è necessario eseguire 
l'ACCESSO CENTRALIZZATO AI SERVIZI su im@teria per poter 
avere accesso al corso) 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  E' fortemente consigliata la visione dei video in continuità, 
senza utilizzare il cursore di trascinamento (ne in avanti, ne 
indietro), fino alla fine del Video stesso (pena il possibile blocco 
delle funzionalità del Corso). Una volta ottenuto il 
Completamento del video sarà possibile rivederlo e spostare 
quante volte si vuole il cursore in avanti e indietro 
 
Consigliamo inoltre si seguire il corso usando come browser 
MOZILLA FIREFOX (per chi invece avesse il Mac va bene SAFARI) 

 

Date di svolgimento  Disponibile per tutto il 2018 

Titolo PERSONAL ENGLISH 

Codice Evento 2/2017 
Tipologia evento formativo  Corso di lingua inglese in modalità blended (lezioni con 

programma multimediale + lezioni con l'insegnante) 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  20 CFP 

http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea_2014_2020_2244
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea_2014_2020_2244
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea_2014_2020_2244
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea_2014_2020_2244
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Le_Politiche_di_Coesione_e_la_Programmazione_Europea_2014_2020_2244
http://www.architettinovaravco.it/page/PERSONAL_ENGLISH_2017_2048


Durata complessiva  Durata totale: 4 mesi 

Quota di partecipazione  € 756,00 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli (rateizzabile in 
189,00 euro al mese per 4 mesi) e € 50,00 per quota 
d'iscrizione e materiale didattico 

Sede di svolgimento  Centro Wall Street English di Novara (viale Buonarroti 22/A - 
28100 Novara) 

Iscrizione  Per maggiori informazioni ed iscrizioni chiamare 0321.1710723 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Corso on-line 

Titolo Retrofit Auditing, Low Energy and Retrofits in EU 

Codice Evento 75/2017 
Tipologia evento formativo  Corso on-line in inglese 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Torino 

Numero C.F.P.  14 CFP 

Durata complessiva  14 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  On-line  

Iscrizione  Per iscrizioni al corso on-line e informazioni sul progetto vai al 
sito dedicato 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Seminario in E-Learning asincrono 

Titolo Verso una logistica urbana a emissioni zero  
con veicoli elettrici e cargo bike 

Codice Evento 90/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario FAD (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine degli Architetti PPC di Lucca 

Numero C.F.P.  6 CFP (riconosciuti direttamente dall'Ordine di Lucca) 

Durata complessiva  6 ore  

Quota di partecipazione  € 12,20 (€10,00+IVA) 

Sede di svolgimento  Formazione a distanza 

Iscrizione  Cercare corso avente codice 
ARLU15102015104054T03CFP00600 su im@teria 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono 

Titolo Progettazione e realizzazione di immobili  
in ambito mediterraneo 

Codice Evento 91/2017 
Tipologia evento formativo  Corso FAD 

http://www.architettinovaravco.it/page/Retrofit_Auditing_Low_Energy_and_Retrofits_in_EU_2291
http://www.newenergytorebuild.it/
http://www.newenergytorebuild.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Verso_una_logistica_urbana_a_emissioni_zero_con_veicoli_elettrici_e_cargo_bike_2324
http://www.architettinovaravco.it/page/Verso_una_logistica_urbana_a_emissioni_zero_con_veicoli_elettrici_e_cargo_bike_2324
http://www.architettinovaravco.it/page/Progettazione_e_realizzazione_di_immobili_in_ambito_mediterraneo_2325
http://www.architettinovaravco.it/page/Progettazione_e_realizzazione_di_immobili_in_ambito_mediterraneo_2325


Ente organizzatore Laboratorio del Costruire Sostenibile 

Numero C.F.P.  9 CFP (riconosciuti direttamente dall'Ordine di Lucca) 

Durata complessiva  9 ore 

Quota di partecipazione  € 24,40 (€ 20.00 + IVA) 

Sede di svolgimento  Formazione a distanza 

Iscrizione  Cercare corso avente codice 
ARLU15032017113524T01CFP00900 su im@teria 

Limitazioni iscrizioni http://www.labcostruiresostenibile.it/ 

Modalità  - 

Termine  - 

Note   

 

Date di svolgimento  Seminario in E-Learning asincrono 

Titolo Building Information Modeling 
Codice Evento 92/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario FAD (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Laboratorio del Costruire Sostenibile 

Numero C.F.P.  3 CFP (riconosciuti direttamente dall'Ordine di Lucca) 

Durata complessiva  3 ore 

Quota di partecipazione  € 12,20 (€10,00+IVA) 

Sede di svolgimento  Formazione a distanza 

Iscrizione  Cercare corso avente codice 
ARLU14032017122835T03CFP00300 su im@teria 

Limitazioni iscrizioni http://www.labcostruiresostenibile.it/ 

Modalità   

Termine   

Note   

 

Date di svolgimento  Seminario in E-Learning asincrono 

Titolo Edifici ad energia quasi zero 
Codice Evento 93/2017 
Tipologia evento formativo  Seminario FAD (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Laboratorio del Costruire Sostenibile 

Numero C.F.P.  3 CFP (riconosciuti direttamente dall'Ordine di Lucca) 

Durata complessiva  3 ore 

Quota di partecipazione  € 12,20 (€10,00+IVA) 

Sede di svolgimento  Formazione a distanza 

Iscrizione  Cercare corso avente codice 
ARLU14032017121817T03CFP00300 su im@teria 

Limitazioni iscrizioni http://www.labcostruiresostenibile.it/  

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Seminario in E-Learning asincrono 

Titolo Interfaccia edifici impianto 
Codice Evento 94/2017 
Tipologia evento formativo  Corso (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Laboratorio del Costruire Sostenibile 

Numero C.F.P.  3 CFP (riconosciuti direttamente dall'Ordine di Lucca) 

http://www.labcostruiresostenibile.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Building_Information_Modeling_2326
http://www.labcostruiresostenibile.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Edifici_ad_energia_quasi_zero_2327
http://www.labcostruiresostenibile.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/FAD_Interfaccia_edifici_impianto_2328


Durata complessiva  3 ore 

Quota di partecipazione  € 12,20 (€10,00+IVA) 

Sede di svolgimento  Formazione a distanza 

Iscrizione  Cercare corso avente codice 
ARLU14032017120615T03CFP00300 su im@teria 

Limitazioni iscrizioni http://www.labcostruiresostenibile.it/ 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono  

Titolo Architettura e Ambiente,  
dialogo corale intorno all'Ecologia Integrale 

Codice Evento 53/2017 
Tipologia evento formativo  Corso (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Lucca 

Numero C.F.P.  8 CFP (caricati dall’Ordine di Lucca) 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 20,00 iva inclusa 

Sede di svolgimento  E-Learning 

Iscrizione  Per iscriversi è obbligatorio accedere al portale 
https://imateria.awn.it/custom/imateria/  
Il Corso ha il codice: ARLU11032017155537T01CFP00800 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  E-Learning 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 30/12/2017 

Titolo I FONDI EUROPEI 2014/2020.  
OPPORTUNITA’ NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Codice Evento 54/2017 
Tipologia evento formativo  Corso FAD 
Ente organizzatore Fondazione Inarcassa 

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  12 ore di lezione suddivise in 48 moduli di 15 minuti ciascuno 

Quota di partecipazione  Gratuito per gli iscritti alla fondazione 

Sede di svolgimento  E-Learning 

Iscrizione  L’iscrizione al corso è gratuita per iscritti alla Fondazione. La 
registrazione dovrà avvenire attraverso il portale 
www.fondazionearching.it  

Limitazioni iscrizioni Il corso sarà disponibile fino al 31 dicembre 2017 

Modalità  E-Learning 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo SKETCHUP BASE 

Codice Evento 21/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 

http://www.labcostruiresostenibile.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Architettura_e_Ambiente_dialogo_corale_intorno_all%27Ecologia_Integrale_2169
http://www.architettinovaravco.it/page/Architettura_e_Ambiente_dialogo_corale_intorno_all%27Ecologia_Integrale_2169
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
http://www.architettinovaravco.it/page/I_FONDI_EUROPEI_2014-2020._OPPORTUNITA%E2%80%99_NAZIONALI_E_INTERNAZIONALI_1624
http://www.architettinovaravco.it/page/I_FONDI_EUROPEI_2014-2020._OPPORTUNITA%E2%80%99_NAZIONALI_E_INTERNAZIONALI_1624
http://www.fondazionearching.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore  

Quota di partecipazione  € 51,20 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo SKETCHUP INTERMEDIO + VRAY  

Codice Evento 76/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore  

Quota di partecipazione  € 51,20 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni e-learning 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo PHOTOSHOP  

Codice Evento 22/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 102,40 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo REVIT ARCHITECTURE 

Codice Evento 23/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 

http://sintesiforma.it/course/corso-di-sketchup-base/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/photoshop-base/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 102,40 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo AutoCAD 2D 

Codice Evento 24/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  5 CFP 

Durata complessiva  5 ore  

Quota di partecipazione  € 51,20 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo BLENDER  

Codice Evento 25/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore  

Quota di partecipazione  € 51,20 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice arch_no 

 
 
 
 

 

http://sintesiforma.it/course/corso-di-revit/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-autocad-2015/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-blender/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-Architetti-PPC-Novara-VCO/138319356221313?ref=ts


IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario 

utilizzare sempre l'indirizzo: infonovara@awn.it oppure architettinovara@awn.it (NON RISPONDERE 

ALLA PRESENTE EMAIL).  
AVVERTENZA    Questa e-mail (compresi gli eventuali allegati) contiene informazioni confidenziali e 
riservate, destinate ad uno specifico interlocutore. Il suo contenuto è protetto dalle leggi vigenti. Se 
avete ricevuto questa comunicazione per errore siete inoltre pregati di eliminarla dalla vostra casella 
e avvisare il mittente. L'eventuale utilizzo, integrale o parziale del contenuto, così come la sua 
diffusione a terze parti costituisce infrazione delle vigenti leggi. L'attuale infrastruttura tecnologica 
non può garantire l'autenticità del mittente, né tantomeno l'integrità dei contenuti.     
 

mailto:infonovara@awn.it
mailto:architettinovara@awn.it

