
 

 
 
 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter Formazione n. 7/2016 
Luglio 2016 
 

                                              Sponsor del mese: 

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

 
Ricordiamo agli iscritti che nel 2016, ultimo anno di questo primo triennio sperimentale 2014-2016, i 
CFP obbligatori da acquisire rimangono MINIMO 10 (di cui 4 CFP, per ogni anno, derivanti da attività 
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche – vedi 
punto 4 delle Linee Guida). Oltre a questi dovrà essere conseguito il numero di crediti formativi 
mancanti per arrivare al totale di n.60 CFP nel predetto triennio. 
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con 
un limite massimo di 10 CFP. 

 
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. Andrea Trivi 
 
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.  
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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. 

 
Si rammenta a tutti gli Iscritti che per l’acquisizione dei CFP per eventi formativi in aula sono 

assolutamente necessarie le firme in entrata ed in uscita se non in possesso di tagliando check in e 
check out 

 

Per quanto riguarda seminari, conferenze e eventi formativi che non siano corsi “Il punto 5 delle 
linee guida criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi non prevede e 
conseguentemente non ammette, a differenza dei corsi, nessuna riduzione temporale delle 

presenze e pertanto per la fattispecie prospettata non è riconoscibile alcun credito” ovvero obbligo 
di presenza 100% dell’evento 

 

Date di svolgimento  Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 30/11/2016  

Titolo Corso Deontologia CNAPPC 2015 

Codice Evento 46/2016 
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 
ARNO10022016121509T10CFP00400 

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

Modalità  E-Learning asincrono 

Termine  30/11/2016 

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. 

 

Date di svolgimento  7 luglio 2016 

Titolo LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI:  
Il nuovo Codice e la disciplina Attuativa 

Codice Evento 94/2016 
Tipologia evento formativo  Convegno (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Regione Piemonte - Conferenza delle Regione e delle Province 

Autonome - ITACA 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore – dalle 8.30 alle 17.00 

http://www.architettinovaravco.it/page/DEONTOLOGIA_Corso_Deontologia_CNAPPC_2015_1648
http://www.architettinovaravco.it/page/La_Riforma_dei_Contratti_Pubblici_1815
http://www.architettinovaravco.it/page/La_Riforma_dei_Contratti_Pubblici_1815


Quota di partecipazione  Gratuto 

Sede di svolgimento  Torino, Sala Gialla - Lingotto Fiere 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria presso sito di Torino   

Limitazioni iscrizioni I posti disponibili per gli architetti di tutto il Piemonte sono 100 
e le iscrizioni saranno raccolte tutte tramite il sito OAT 
Fino ad esaurimento posti 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 luglio 2016 

Titolo L'APPROCCIO AMBIENTALE NELLA PROGETTAZIONE. 
DALL'IDEA AL PRODOTTO FINITO.  

PROJECT-PRODUCT 

Codice Evento 95/2016 
Tipologia evento formativo  Convegno (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Carlo Nobili SpA Rubinetterie 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 8.45 alle 13.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede Carlo Nobili SpA Rubinetterie in via Novara 29, 28019 
Suno (NO) 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO13062016154619T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da 
consegnare a mano all'ingresso e all'uscita dell'evento in 
oggetto 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 luglio 2016 

Titolo EDILIZIA PREFABBRICATA IN LEGNO: ASPETTI 
TECNOLOGICI. RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE  

Codice Evento 45/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione su im@teria 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  La quota di iscrizione ammonta a € 40 (iva inclusa) per la 
singola edizione, € 35 (iva inclusa) per l'iscrizione a quattro, 
cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) per l'iscrizione ad oltre 
sei edizioni 

Sede di svolgimento  Laboratorio della Scuola Edile Novarese 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 
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Note  Nuovo ciclo di incontri validi come aggiornamento per 
Coordinatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento 
per RSPP/RSPP DATORI/ASPPSEMINARIO 

 

Date di svolgimento  8 luglio 2016 

Titolo Capitali verdi europee: esperienze a confronto 

Codice Evento 96/2016 
Tipologia evento formativo  Conferenza  
Ente organizzatore ORDINE ARCHITETTI, PPC DI PADOVA 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  Sessione mattutina: 10-13 "Essen: European Green Capital 
2017" 
Sessione pomeridiana: 15-18 "Amburgo: European Green 
Capitale 2011" 

Quota di partecipazione  Partecipazione gratuita 

Sede di svolgimento  Aula Magna Università degli Studi di Padova 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  11 luglio 2016 

Titolo TECNICHE PER IL RECUPERO DEL COSTRUITO STORICO E 
ARCHEOLOGICO 

Codice Evento 97/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Fondazione Inarcassa 

Numero C.F.P.  3 CFP 

Durata complessiva  3 ore - dalle 16.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  In webinar in diretta dall'Auditorium di via Villa dei Misteri, 2 - 
Pompei (NA) 

Iscrizione  Ai fini dell'accreditamento dei CFP è richiesto di accedere 
tramite il portale della Fondazione, il giorno 11 luglio, a partire 
dalle ore 14:00, inserendo le credenziali della Fondazione, e 
seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della 
presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo 
irregolari che il singolo utente dovrà digitare. Tutti, fino al 
raggiungimento di 1000 utenze live, avranno inoltre, accesso 
libero alla visualizzazione dell'evento in streaming (senza 
riconoscimento di CFP) nell'Area Formazione del portale, al 
link: 
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/nuovo-
appuntamento-con-i-webinar-della-fondazio-5  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In webinar 

Termine  - 

Note  - 
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Date di svolgimento  11 luglio 2016 

Titolo La riforma del settore appalti e contratti pubblici - nuove 
regole e indicazioni operative nella fase transitoria 

Codice Evento 98/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Legislazione Tecnica 

Numero C.F.P.  6 CFP 

Durata complessiva  6 ore 

Quota di partecipazione  € 193,98 

Sede di svolgimento  Spazio Pin in Via Monte Santo 5 a Milano 

Iscrizione  Per iscrizioni cliccare qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  21 luglio 2016 

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

Codice Evento 99/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione  

Durata complessiva  4 ore - dalle 17.00 alle 21.00 

Quota di partecipazione  € 40 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine degli ingegneri V.C.O. a Verbania (VB), in Via 
San Bernardino, n.27 

Iscrizione  Compilare ed inviare la scheda di adesione all'indirizzo 
info@ordineingvco.it entro il: 12/07/2016 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  22 luglio 2016 

Titolo ANALISI dati statistici dell'attività di Vigilanza degli 
U.P.G.- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R.  

Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori 
in copertura 

Codice Evento 100/2016 
Tipologia evento formativo  Corso (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP tramite autocertificazione su im@teria + 4 ore valide per 
aggiornamento RSPP-CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 15 

Sede di svolgimento  Presso la sede dell’Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 

Iscrizione  Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 
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Termine  - 

Note  Relatore: Dott. Walter Lazzarotto ASL Novara - Spresal 

 

Date di svolgimento  21 luglio 2016 

Titolo Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori 
in copertura 

Codice Evento 101/2016 
Tipologia evento formativo  Convegno (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore REGIONE PIEMONTE e Ordine APPC di Torino 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore – dalle 8.30 alle 13.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Auditorium Città Metropolitana di Torino (c.so Inghilterra 7) 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando qui 

Limitazioni iscrizioni I posti disponibili per tutti gli Architetti del Piemonte sono 80 e 
le iscrizioni saranno prese tramite il sito dell'Ordine degli 
Architetti di Torino (che riconoscerà anche i CFP sulla 
piattaforma di Imateria) 
Le iscrizioni saranno raccolte dal sistema in ordine cronologico 
di arrivo sino ad esaurimento posti. 
Apertura iscrizioni: ore 10,00 di martedì 5 luglio fino ad 
esaurimento posti 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  Dal 31 luglio al 4 agosto 2016 

Titolo XXVI Seminario internazionale e Premio di Architettura e 
Cultura Urbana 

ARCHITETTURA SOCIALE Risanamento e rigenerazione 
urbana. Luoghi pubblici e di aggregazione. Forme 

dell'abitare 

Codice Evento 102/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario (necessaria 100% della presenza) 
Ente organizzatore UNICAM Università di Camerino 

Numero C.F.P.  20 crediti formativi di cui al DPR 137/2012 (n. 4 crediti 
giornalieri) 

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  € 80 

Sede di svolgimento  Camerino, Macerata 

Iscrizione  Le domande dovranno pervenire on line entro il 25 luglio 2016 
tramite l'apposita scheda di iscrizione. 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Il seminario avrà carattere residenziale; i partecipanti potranno 
soggiornare presso collegi universitari o strutture equivalenti a 
costi convenzionati (20 Euro per notte, 8 Euro a pasto). 

 

Date di svolgimento  7-10 settembre 2016 

Titolo Workshop - Spazio, Luce, Architettura 
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Codice Evento 73/2016 
Tipologia evento formativo  Workshop 
Ente organizzatore CASABELLA formazione 

Numero C.F.P.  10 CFP 

Durata complessiva  Consultare il programma 

Quota di partecipazione  - 

Sede di svolgimento  Dessau Bauhaus, Gropiusallee 38 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria 
Per informazioni e iscrizioni: www.casabellaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni Rivolto a studenti e architetti con meno di 31 anni 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  13 settembre - 20 dicembre 2016   

Titolo Progettare la plastica con Kartell 

Codice Evento 103/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore De Lucchi Workshop sas  

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  24 ore 

Quota di partecipazione  Euro 470+IVA 

Sede di svolgimento  Design Library - Via Savona 11, Milano 

Iscrizione  Info & iscrizioni inviare una mail a Daniela Dal Cero 
info@dalcerocomunicazione.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  Le Iscrizioni al corso dovranno essere effettuate entro Venerdì 
9 settembre 2016 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo A COLLOQUIO CON IL CLIENTE  
Dialoghi e ruoli tra Committente e Progettista e-learning 

Codice Evento 85/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo CTU, CTP E ATP  
Attività, responsabilità, obblighi e diritti e-learning 

http://www.casabellaformazione.it/
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Codice Evento 86/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo LA PRATICA DOCFA La Pratica nelle denunce di 
variazione e nuova costruzione al catasto fabbricati alla 

luce delle ultime modifiche (docfa 4.00.3) 

Codice Evento 87/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo COME AFFRONTARE IL PROGETTO DEL VERDE Giardino, 
terrazzo e spazi intermedi 

Codice Evento 88/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo L'ACUSTICA IN EDILIZIA  
Progettazione acustica e adempimenti applicativi per la 

redazione della Relazione di Calcolo Previsionale 

http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0009
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_PRATICA_DOCFA_e-learning_1759
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_PRATICA_DOCFA_e-learning_1759
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_PRATICA_DOCFA_e-learning_1759
http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0006
http://www.architettinovaravco.it/page/COME_AFFRONTARE_IL_PROGETTO_DEL_VERDE_Giardino%2C_terrazzo_e_spazi_intermedi_e-learning_1758
http://www.architettinovaravco.it/page/COME_AFFRONTARE_IL_PROGETTO_DEL_VERDE_Giardino%2C_terrazzo_e_spazi_intermedi_e-learning_1758
http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0008
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Progettazione_acustica_e_adempimenti_applicativi_per_la_redazione_della_Relazione_di_Calcolo_Previsionale_e-learning_1757
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Progettazione_acustica_e_adempimenti_applicativi_per_la_redazione_della_Relazione_di_Calcolo_Previsionale_e-learning_1757
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Progettazione_acustica_e_adempimenti_applicativi_per_la_redazione_della_Relazione_di_Calcolo_Previsionale_e-learning_1757


Codice Evento 89/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo L'ACUSTICA IN EDILIZIA  
Procedure per la valutazione  

dei requisiti acustici passivi degli edifici 
Codice Evento 90/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo GAS RADON  
Rilievi dell'inquinante e progettazione della Mitigazione 

Codice Evento 91/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo POMPE DI CALORE PER LA GEOTERMIA IN EDILIZIA  

Codice Evento 92/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario   

http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0005
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Procedure_per_la_valutazione_dei_requisiti_acustici_passivi_degli_edifici_e-learning_1756
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Procedure_per_la_valutazione_dei_requisiti_acustici_passivi_degli_edifici_e-learning_1756
http://www.architettinovaravco.it/page/L'ACUSTICA_IN_EDILIZIA_Procedure_per_la_valutazione_dei_requisiti_acustici_passivi_degli_edifici_e-learning_1756
http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0004
http://www.architettinovaravco.it/page/GAS_RADON_Rilievi_dell'inquinante_e_progettazione_della_Mitigazione_e-learning_1755
http://www.architettinovaravco.it/page/GAS_RADON_Rilievi_dell'inquinante_e_progettazione_della_Mitigazione_e-learning_1755
http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0003
http://www.architettinovaravco.it/page/POMPE_DI_CALORE_PER_LA_GEOTERMIA_IN_EDILIZIA_e-learning_1754


Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo GEOTERMIA IN EDILIZIA A BASSA TEMPERATURA  
Come utilizzare il calore terreste per la climatizzazione 

degli edifici 
Codice Evento 93/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Prospecta Formazione srl 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  2 ore 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  E-learning 

Iscrizione  Per iscrizione e maggiori info clicca qui 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  E-Learning asincrono 

Titolo Sketchup completo 

Codice Evento 94/2015 
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  € 128 + iva 

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 archi_no_2016 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo SKETCHUP BASE 

Codice Evento 21/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0002
http://www.architettinovaravco.it/page/GEOTERMIA_IN_EDILIZIA_A_BASSA_TEMPERATURA_e-learning_1753
http://www.architettinovaravco.it/page/GEOTERMIA_IN_EDILIZIA_A_BASSA_TEMPERATURA_e-learning_1753
http://www.architettinovaravco.it/page/GEOTERMIA_IN_EDILIZIA_A_BASSA_TEMPERATURA_e-learning_1753
http://prospectaformazione.it/elearning/corsi/cf0001
http://www.architettinovaravco.it/page/Sketchup_completo_1455
http://sintesiforma.it/course/sketchup-completo/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 20 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

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.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 26 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

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  € 96,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

Date di svolgimento E-Learning asincrono 

Titolo REVIT ARCHITECTURE 

Codice Evento 23/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

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


Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

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.  2 CFP 

Durata complessiva  4 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 29,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

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.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 38,00 + IVA 

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 archi_no_2016 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 1/23 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore (12 ore di conversazione in aula + 
18 ore di Interactive Lesson on-line) 

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.architettinovaravco.it/page/Personal_English_Plus_1001


Quota di partecipazione  € 756 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli 
(rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi) 

Date di svolgimento  Ogni iscritto potrà concordare le date direttamente con la Wall 
Street English 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare iscrizioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula e online 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo ENGLISH ANYTIME GROUP  

Codice Evento 1/24 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore 

Quota di partecipazione  Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a  
persona sarà di circa € 306,00 

Date di svolgimento  Da definire in base alle iscrizioni 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare preadesioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  Corso di gruppo in aula e online 

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.     
 

mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/English_Anytime_Group_2014_1002
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:infonovara@awn.it
mailto:architettinovara@awn.it
http://www.facebook.com/pages/Ordine-Architetti-PPC-Novara-VCO/138319356221313?ref=ts

