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Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di giugno, 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 

 

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. 

 
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: 
 

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 
Sin Tesi Forma - A partire da € 62 + 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  

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Linee%20Guida%20_testo%20comparato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/Allegato%202_Tabella_testo%20comparato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/Allegato%204_fad_testo%20comparato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.architettinovaravco.it/page/BETA_FORMAZIONE_2018_2504
http://www.architettinovaravco.it/page/SPECIALE_ABBONAMENTO_2018_E-LEARNING_2614
http://www.architettinovaravco.it/page/Convenzione_Sin_Tesi_Forma_2018_2703
http://www.architettinovaravco.it/page/Convenzione_formazione_online_Isplora_srl_2014
http://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 

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  Tutto il 2018 

Titolo IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 
Codice Evento 70/2018 
Tipologia evento formativo  VALIDO PER I 4 CFP RELATIVI ALLA DEONTOLOGIA 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Padova 

Numero C.F.P.  4 CFP DEONTOLOGICI a fronte della partecipazione all'intero 
evento (verranno caricati direttamente dall'Ordine di Padova) 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  Abbonamento annuale da € 55,00: dà diritto a partecipare a 
tutti i corsi (compresi quelli c.d. “abilitanti” e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili), conferenze, convegni 
organizzati dall'Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova nel 
corso dell'intero anno 2018 ed a conseguire i relativi crediti 

http://www.architettinovaravco.it/page/La_riforma_normativa_sui_LL.PP._introdotta_dal_nuovo_Codice_dei_Contratti_Aggiornamento_al_Luglio_2017_2493
http://www.architettinovaravco.it/page/La_riforma_normativa_sui_LL.PP._introdotta_dal_nuovo_Codice_dei_Contratti_Aggiornamento_al_Luglio_2017_2493
http://www.architettinovaravco.it/page/La_riforma_normativa_sui_LL.PP._introdotta_dal_nuovo_Codice_dei_Contratti_Aggiornamento_al_Luglio_2017_2493
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_NUOVO_REGOLAMENTO_EUROPEO_SULLA_PRIVACY_2759


formativi. 

Sede di svolgimento  FAD asincrona 

Iscrizione  Per fruire dei contenuti del seminario CLICCARE QUI e cliccare 
su Offerta Formativa - ADESIONI 2018 e seguire le indicazioni 
riportate all'interno della pagina. 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  FAD asincrona 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  FAD 

Titolo Catalogo formativo FAD 
Codice Evento 17/2018 
Tipologia evento formativo  Corsi FAD 
Ente organizzatore Fondazione per l'architettura Torino 

Tra le proposte formative in modalità a distanza (FAD), vi 
segnaliamo i corsi recentemente pubblicati: 
-       "Le responsabilità del professionista: corso sulle discipline 
ordinistiche", in materia deontologica 
-       "La città come casa", con interventi di architetti, critici, 
artisti ed esperti sul tema dell'abitare 
-       "Perché l'architettura contemporanea è così", una lezione 
del critico Valerio Paolo Mosco sull'architettura dagli anni '60 
ad oggi 

Numero C.F.P.  Vari  

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  - 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  - 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Tale offerta sarà arricchita durante il 2018 con nuove proposte 
L'intera offerta formativa è disponibile sul sito della 
Fondazione: 
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/sistema-
formazione/offerta/ 

 

Date di svolgimento  7 giugno 2018 

Titolo Visita Cantiere di Ristrutturazione del Parco dei Bambini 
Codice Evento 85/2018 
Tipologia evento formativo  Visita cantiere 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP e 4 crediti valevoli come aggiornamento per RSPP e 
Coordinatori della Sicurezza  

Durata complessiva  4 ore - dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Ritrovo ore 14.00: ingresso principale verso scalea 
monumentale 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e 

http://www.ordinearchitetti.pd.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=%20%20item&id=151&Itemid=101
http://www.ordinearchitetti.pd.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper%20%20&Itemid=733
http://www.architettinovaravco.it/page/Catalogo_formativo_FAD_Fondazione_Torino_2608
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/le-responsabilita-del-professionista-corso-sulle-discipline-ordinistiche/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/le-responsabilita-del-professionista-corso-sulle-discipline-ordinistiche/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/la-citta-casa/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/perche-larchitettura-contemporanea-cosi/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/sistema-formazione/offerta/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/sistema-formazione/offerta/
http://www.architettinovaravco.it/page/_Visita_Cantiere_di_Ristrutturazione_del_Parco_dei_Bambini_2808


cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO31052018151906T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  7-14-21-28 giugno 2018 

Titolo SCUOLA DI GOVERNO DEL TERRITORIO EMILIO SERENI 
Codice Evento 86/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ordini Architetti Province di Modena, Parma, Reggio Emilia 

Numero C.F.P.  I CFP assegnati per la partecipazione all'intero corso sono 20. 
Verranno assegnati crediti parziali per la partecipazione alle 
singole giornate in numero di 5 CFP (caricati direttamente dagli 
organizzatori) 

Durata complessiva  20 ore 

Quota di partecipazione  Costo di iscrizione: Una giornata seminariale € 40,00 / Intero 
corso € 150,00 

Sede di svolgimento  Istituto Alcide Cervi - ANCSA - ANCI Emilia-Romagna 

Iscrizione  Per maggiori info cliccare qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  7 giugno 2018 

Titolo Seminario sulle normative antincendio  
ed evacuazione vocale (EVAC) 

Codice Evento 52/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore S.E.FOR.S. VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 14.00 alle 18.30 

Quota di partecipazione  - 

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

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria inviando una mail a info@seforsvco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 giugno 2018 

Titolo CONVERSAZIONI SU ALESSANDRO ANTONELLI  
Mito, esegesi ed agiografia generativa 

Codice Evento 87/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Comitato d'amore Casa Bossi 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.30 alle 19.30 

http://www.architettinovaravco.it/page/SCUOLA_DI_GOVERNO_DEL_TERRITORIO_EMILIO_SERENI_2781
http://www.istitutocervi.it/2018/02/20/scuola-di-governo-del-territorio-emilio-sereni-giugno-2018/
http://www.architettinovaravco.it/page/Seminario_sulle_normative_antincendio_ed_evacuazione_vocale_2628
http://www.architettinovaravco.it/page/Seminario_sulle_normative_antincendio_ed_evacuazione_vocale_2628
mailto:info@seforsvco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/CONVERSAZIONI_SU_ALESSANDRO_ANTONELLI__2802
http://www.architettinovaravco.it/page/CONVERSAZIONI_SU_ALESSANDRO_ANTONELLI__2802


Quota di partecipazione  Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti 
direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci ordinari 
e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibili 
associarsi anche durante l'evento) 

Sede di svolgimento  Casa Bossi 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO29052018110423T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 giugno 2018 

Titolo "IL LEGNO STORICO - Varie soluzioni per la posa ed il 
recupero di parquet antichi; resca di pesce con fascia e 

bindello adattate secondo il periodo storico" 
Codice Evento 75/2018 
Tipologia evento formativo  Il ciclo del legno 
Ente organizzatore Braga 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  sede dell'Ordine 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: ARNO09052018152948T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 e 15 giugno 2018 

Titolo COSTRUIRE CON LA PAGLIA 
Codice Evento 79/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore SENFORS 

Numero C.F.P.  8 CFP ad incontro (la partecipazione ad entrambi darà quindi la 
possibilità di acquisire 16 CFP) 

Durata complessiva  8 + 8 ore - dalle 9.00 alle 18.00  

Quota di partecipazione  QUOTA PARTECIPAZIONE ad incontro € 100 (IVA esclusa). In 
caso di adesione ai 2 moduli in totale € 180 (IVA esclusa) 
inclusi: pranzo giovedì e venerdì, casco e guanti 

Sede di svolgimento  Cantiere via Prato Grande in Oleggio Castello 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni contattare la segreteria SENFORS 
inviando una mail a segreteria@senfors.it  

Limitazioni iscrizioni Attività formativa a numero chiuso: da min. 10 a max 15 iscritti 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Per la partecipazione sono obbligatorie le scarpe 

http://www.architettinovaravco.it/page/IL_LEGNO_STORICO_2769
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_LEGNO_STORICO_2769
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_LEGNO_STORICO_2769
http://www.architettinovaravco.it/page/COSTRUIRE_CON_LA_PAGLIA_2746
mailto:segreteria@senfors.it


antinfortunistiche, consigliati abiti comodi 

 

Date di svolgimento  Dall'11 giugno al 12 luglio 2018 

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

Codice Evento 88/2018 
Tipologia evento formativo  Corso aggiornamento per COORDINATORI della 

SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE 
Ente organizzatore Senfors 

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

Durata complessiva  40 ore - dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Costo: € 320 IVA esclusa 

Sede di svolgimento  Sede in via Canobio 14/c a Novara 

Iscrizione  Info e iscrizioni clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  12 Giugno 2018 

Titolo SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO –  
PARETI E CERCHIATURA PERIMETRALE ANTISISMICA.  

SOLUZIONI DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO 
ANTISISMICO DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI 

Codice Evento 89/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Laterlite Spa 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

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: ARNO23052018152619T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  12 giugno 2018 

Titolo L'USO DEI DRONI IN EDILIZIA 
Codice Evento 80/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Sefors vco 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede della scuola in via dell'Informatica 26 a Verbania 

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

http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_di_aggiornamento_per_COORDINATORI_40_ore_Senfors_2801
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_di_aggiornamento_per_COORDINATORI_40_ore_Senfors_2801
http://www.senfors.it/formazione/catalogo-corsi/aggiornamento-coordinatore-della-sicurezza-in-fase-progettuale-ed-esecutiva/
http://www.architettinovaravco.it/page/_Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_2792
http://www.architettinovaravco.it/page/_Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_2792
http://www.architettinovaravco.it/page/_Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_2792
http://www.architettinovaravco.it/page/_Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_2792
http://www.architettinovaravco.it/page/USO_DEI_DRONI_IN_EDILIZIA_2776
http://www.architettinovaravco.it/site/sefors2018SCHEDA-ISCRIZIONE-SEMINARI_def.pdf


Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  14 giugno 2018 

Titolo DPR N. 120/2017: la gestione delle terre e rocce da scavo 
nei piccoli e grandi cantieri 

Codice Evento 90/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore API Novara, VCO e Vercelli 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.30 alle 19.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Cà Restaurant & Resort via Valsesia S.S. 209 a Novara 

Iscrizione  Inviare la scheda di iscrizione a segreteria@apimpresa.it entro 
e non oltre l'8 giugno 2018 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  14 giugno 2018 

Titolo IDROLOGIA APPLICATA 
Codice Evento 53/2018 
Tipologia evento formativo  Ciclo di incontri "Le costruzioni idrauliche in territori di 

montagna " 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO  

Numero C.F.P.  7 CFP 

Durata complessiva  7 ore - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  SINGOLO MODULO: € 175,00 
ISCRIZIONI MULTIPLE, STESSO SOGGETTO Da 2 a 4 quote di 
iscrizione: € 160,00 per singola quota 

Sede di svolgimento  Domodossola (VB) Collegio Rosmini, Via Rosmini, 24 

Iscrizione  Inviare iscrizione a segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  15 giugno 2018 

Titolo PIETRO CARMINE Architetto 
Codice Evento 91/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Comune di Cannero Riviera 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore – dalle 21.00 alle 23.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sala Pietro Carmine, zona lido a Cannero Riviera 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di im@teria e 

http://www.architettinovaravco.it/page/DPR_N._120_2017_2805
http://www.architettinovaravco.it/page/DPR_N._120_2017_2805
mailto:segreteria@apimpresa.it
http://www.architettinovaravco.it/page/IDROLOGIA_APPLICATA_2639
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/PIETRO_CARMINE_Architetto_2810


cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO04062018114918T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  19 giugno 2018 

Titolo Materiale Vetro 
dai grandi formati alla miniaturizzazione 

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  20 giugno 2018 

Titolo WORKSHOP GRATUITO IN INGLESE per ARCHITETTI 
Codice Evento 92/2018 
Tipologia evento formativo  Workshop 
Ente organizzatore WALL STREET ENGLISH 

Numero C.F.P.  3 CFP 

Durata complessiva  3 ore - dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  WALL STREET ENGLISH - NOVARA 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e 
cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO21052018102726T03CFP00300 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note   

 

Date di svolgimento  20 giugno 2018 

http://www.architettinovaravco.it/page/Materiale_Vetro_2572
http://www.architettinovaravco.it/page/Materiale_Vetro_2572
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/WORKSHOP_GRATUITO_IN_INGLESE_per_ARCHITETTI_giugno_2018_2794


Titolo Seminario tecnico Velux 
Codice Evento 93/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Velux Italia 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore – dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e 
cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO31052018145700T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  20 giugno 2018 

Titolo Progettare il comfort abitativo - nuove tecnologie per il 
risparmio idrico e il miglioramento acustico 

Codice Evento 94/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Action Group Srl 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 9.00 alle 14.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Hotel Europa in Via F. Cavallotti, 38/A a Novara 

Iscrizione  Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  22 giugno 2018 

Titolo SINISTROSITA' CANTIERI STRADALI  
Legalità, sicurezza stradale, sicurezza in itinere dei 
lavoratori e riduzione della sinistrosità dei cantieri 

stradali 
Codice Evento 95/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Polizia di Stato e SENFORS 

Numero C.F.P.  VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO RSPP E COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA ai sensi TU 2008 smi (sarà possibile 
richiedere 3 CFP tramite autocertificazione su im@teria) 

Durata complessiva  3 ore - dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  SENFORS aula Moroni Novara Viale Manzoni 18 

Iscrizione  Inviare le iscrizioni (evento) a segreteria@senfors.it entro e non 
oltre le ore 17 di giovedì 14 giugno pv 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

http://www.architettinovaravco.it/page/Seminario_tecnico_Velux_2807
http://www.architettinovaravco.it/page/Progettare_il_comfort_abitativo_2809
http://www.architettinovaravco.it/page/Progettare_il_comfort_abitativo_2809
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progettare-il-comfort-novaravalsir-46281675738
http://www.architettinovaravco.it/page/SINISTROSITA_CANTIERI_STRADALI__2803
http://www.architettinovaravco.it/page/SINISTROSITA_CANTIERI_STRADALI__2803
http://www.architettinovaravco.it/page/SINISTROSITA_CANTIERI_STRADALI__2803
http://www.architettinovaravco.it/page/SINISTROSITA_CANTIERI_STRADALI__2803
mailto:segreteria@senfors.it


Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  26 Giugno 2018 

Titolo SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO –  
PARETI E CERCHIATURA PERIMETRALE ANTISISMICA.  

SOLUZIONI DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO 
ANTISISMICO DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI 

Codice Evento 96/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Laterlite Spa 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine in Via Avogadro 5 Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO28052018102431T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  29 giugno 2018 

Titolo Dialogo con Arch. Elena Bertinotti - Casa GB 
Codice Evento 81/2018 
Tipologia evento formativo  Aperitivo all'Ordine 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC 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: ARNO09052018111144T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note   

 

Date di svolgimento  29 giugno 2018 

Titolo  "IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DEL LEGNO 
STORICO a CASA BOSSI - Parquet storico, fasi di recupero 
con lavorazione parti da ricostruire e   trattamenti per la 

finitura superficiale" 
Codice Evento 82/2018 
Tipologia evento formativo  Il ciclo del legno 
Ente organizzatore Braga 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_NOVARA_2798
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_NOVARA_2798
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_NOVARA_2798
http://www.architettinovaravco.it/page/Sistemi_di_collegamento_solaio_pareti_e_cerchiatura_perimetrale_antisismica_NOVARA_2798
http://www.architettinovaravco.it/page/Dialogo_con_Arch._Elena_Bertinotti_Casa_GB_2768
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_TRATTAMENTO_E_IL_RECUPERO_DEL_LEGNO_STORICO_a_CASA_BOSSI_2770
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_TRATTAMENTO_E_IL_RECUPERO_DEL_LEGNO_STORICO_a_CASA_BOSSI_2770
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_TRATTAMENTO_E_IL_RECUPERO_DEL_LEGNO_STORICO_a_CASA_BOSSI_2770
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_TRATTAMENTO_E_IL_RECUPERO_DEL_LEGNO_STORICO_a_CASA_BOSSI_2770


Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Casa Bossi a Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni 
collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO09052018153141T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  5 luglio 2018 

Titolo IDRAULICA APPLICATA 
Codice Evento 54/2018 
Tipologia evento formativo  Ciclo di incontri "Le costruzioni idrauliche in territori di 

montagna " 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO  

Numero C.F.P.  7 CFP 

Durata complessiva  7 ore - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  SINGOLO MODULO: € 175,00 
ISCRIZIONI MULTIPLE, STESSO SOGGETTO Da 2 a 4 quote di 
iscrizione: € 160,00 per singola quota 

Sede di svolgimento  Domodossola (VB) Collegio Rosmini, Via Rosmini, 24 

Iscrizione  Inviare iscrizione a segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  27 luglio 2018 

Titolo Dialogo con Arch. Riccardo Monte - tra Arte e 
Architettura 

Codice Evento 74/2018 
Tipologia evento formativo  Aperitivo all'Ordine 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC 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: ARNO04052018101819T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni  

Modalità   

Termine   

Note   

 

Date di svolgimento  28 agosto - 2 settembre 2018 

Titolo Paesaggio e democrazia 
Partecipazione e governo del territorio nell'età della rete 

http://www.architettinovaravco.it/page/IDRAULICA_APPLICATA_2640
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Dialogo_con_Arch._Riccardo_Monte_tra_Arte_e_Architettura_2753
http://www.architettinovaravco.it/page/Dialogo_con_Arch._Riccardo_Monte_tra_Arte_e_Architettura_2753
http://www.architettinovaravco.it/page/SUMMER_SCHOOL_EMILIO_SERENI_2782
http://www.architettinovaravco.it/page/SUMMER_SCHOOL_EMILIO_SERENI_2782


Codice Evento 97/2018 
Tipologia evento formativo  SUMMER SCHOOL EMILIO SERENI - Storia del 

paesaggio agrario italiano 
Ente organizzatore Ordini Architetti Province di Modena, Parma, Reggio Emilia 

presso  
 

Numero C.F.P.  È in corso di istruttoria la pratica di attribuzione dei crediti (che 
in caso di risposta positiva, verranno caricati direttamente dagli 
organizzatori) 

Durata complessiva   

Quota di partecipazione  160,00 € > include la sola partecipazione alla sessione a 
Gattatico (RE) 
190,00 € > include anche la partecipazione alla sessione a 
Caldarola (MC) 

Sede di svolgimento  Gattatico (Re) - Caldarola (Mc) 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

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 
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  28 settembre 2018 

Titolo  "BENESSERE INDOOR - Quanto può essere determinante 
la scelta del pavimento in legno per il nostro benessere" 

Codice Evento 83/2018 

http://www.istitutocervi.it/2018/01/10/summer-school-emilio-sereni-x-edizione-28-agosto-2-settembre-2018/
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
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/BENESSERE_INDOOR_2771
http://www.architettinovaravco.it/page/BENESSERE_INDOOR_2771


Tipologia evento formativo  Il ciclo del legno 
Ente organizzatore Braga 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine 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: ARNO09052018153317T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  4 ottobre 2018 

Titolo MODELLISTICA IDROLOGICA E IDRAULICA 
Codice Evento 55/2018 
Tipologia evento formativo  Ciclo di incontri "Le costruzioni idrauliche in territori di 

montagna " 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO  

Numero C.F.P.  7 CFP 

Durata complessiva  7 ore - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  SINGOLO MODULO: € 175,00 
ISCRIZIONI MULTIPLE, STESSO SOGGETTO Da 2 a 4 quote di 
iscrizione: € 160,00 per singola quota 

Sede di svolgimento  Via S. Bernardino, 27 Pallanza VB 

Iscrizione  Inviare iscrizione a segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  18 ottobre 2018 

Titolo ANIT risponde:  
chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per 

l'efficienza energetica e l'acustica in edilizia 
Codice Evento 98/2018 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore ANIT 

Numero C.F.P.  3 CFP (caricati direttamente da Anit) 

Durata complessiva  3 ore - dalle 14.30 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Centro eventi Il Maggiore a Verbania 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  23 ottobre 2018 

http://www.architettinovaravco.it/page/MODELLISTICA_IDROLOGICA_E_IDRAULICA_2641
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/ANIT_risponde_2804
http://www.architettinovaravco.it/page/ANIT_risponde_2804
http://www.architettinovaravco.it/page/ANIT_risponde_2804
https://www.anit.it/prodotto/convegno-anit-risponde/anit-risponde-chiarimenti-normativi-e-soluzioni-tecnologiche-2/


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  25 ottobre 2018 

Titolo IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LE COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 

Codice Evento 56/2018 
Tipologia evento formativo  Ciclo di incontri "Le costruzioni idrauliche in territori di 

montagna " 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO  

Numero C.F.P.  7 CFP 

Durata complessiva  7 ore - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  SINGOLO MODULO: € 175,00 
ISCRIZIONI MULTIPLE, STESSO SOGGETTO Da 2 a 4 quote di 
iscrizione: € 160,00 per singola quota 

Sede di svolgimento  Via S. Bernardino, 27 Pallanza VB 

Iscrizione  Inviare iscrizione a segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

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 

http://www.architettinovaravco.it/page/Soluzioni_e_applicazioni_per_l_architettura_2574
mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_RILIEVO_TOPOGRAFICO_PER_LE_COSTRUZIONI_IDRAULICHE_2642
http://www.architettinovaravco.it/page/IL_RILIEVO_TOPOGRAFICO_PER_LE_COSTRUZIONI_IDRAULICHE_2642
mailto:segreteria@univco.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


-        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  30 novembre 2018 

Titolo  "I SOTTOFONDI: Umidità dei sottofondi e posa del 
parquet, problematiche, come orientarsi; casi reali" 

Codice Evento 84/2018 
Tipologia evento formativo  Il ciclo del legno 
Ente organizzatore Braga 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine 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: ARNO09052018153514T03CFP00200 

Limitazioni iscrizioni - 

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 

mailto:materiadicantoia@libero.it
http://www.architettinovaravco.it/page/I_SOTTOFONDI_2772
http://www.architettinovaravco.it/page/I_SOTTOFONDI_2772
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


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 

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 

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

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  - 

 

 
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.     

http://www.architettinovaravco.it/page/PERSONAL_ENGLISH_2017_2048
mailto:infonovara@awn.it
mailto:architettinovara@awn.it
http://www.facebook.com/pages/Ordine-Architetti-PPC-Novara-VCO/138319356221313?ref=ts


 


