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Newsletter n° 1 febbraio 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                               Sponsor del mese:  

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE 
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2018 - RACCOLTA ADESIONI 
Anche per quest'anno il Consiglio dell'Ordine offre a quanti lo desiderino - in considerazione del persistere 
del momento contingente - di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav - del contributo d'iscrizione 
all'Ordine (€ 220,00) in tre rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio (€ 80,00), 31 luglio (€ 75,00) e 30 
settembre (€ 65,00) 2018, senza maggiorazioni (spese/interessi legali). 
Richiediamo pertanto agli Iscritti interessati alla rateizzazione del pagamento (compresi coloro che hanno 
usufruito di tale agevolazione negli anni passati) di compilare il modulo "Rateizzazione contributo di 
iscrizione anno 2018" cliccando su questo link entro e non oltre  martedì 28 febbraio 2018. 
N.B. Non verranno accettate richieste tramite Email e PEC. 
Cordiali saluti. 
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Lucia Ferraris 
 
ATTIVITA' DI PHISING SU SERVER POSTA AWN 
Pervengono sulle caselle di posta awn da parte di presunti utenti, staff o redazione archiworld richieste di 
inserimento di dati sensibili o di credenziali di accesso della propria casella. 
Tali email sono dei tentativi di frode da parte di male intenzionati da non prendere mai e per nessun motivo 
in considerazione.  
Eventuali operazioni (come le ultime censimento posta awn e richiesta cambio password) che riteniamo 
necessarie effettuare avverranno sempre su pagine web ufficiali del cnappc e ampiamente preannunciate. 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) per il 
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla Legge ex 818/84 
40 ore - suddivise in 10 moduli da 4 ore ciascuno a partire dal 20 febbraio 2018 presso la sede dell'Ordine 
Architetti in via Avogadro 5 a Novara. 
Il corso ha i seguenti costi: 
-             singolo modulo:   € 40 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO,  € 45 per gli altri 
professionisti 
-             corso completo: € 360 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 405 per gli altri 
professionisti 
Chiediamo di comunicare la vostra adesione compilando in ogni sua parte questo modulo entro e non oltre 
il 15 febbraio prossimo. 
Successivamente verranno comunicate ulteriori indicazioni per provvedere al pagamento. 
Programma completo di tutti i moduli 
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Ordine Architetti PPC e VCO 
Corso Formazione “Scavi e demolizioni” 
15 febbraio 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara 
Corso valido per aggiornamento Coordinatori e RSPP (4 ore) 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO29012018173414T06CFP00400 
Iscritti all'Ordine APPC Novara e VCO: € 10 
 
Manifestazione di interesse per organizzazione CORSO ONLINE DI RENDERING FOTOREALISTICO 
Il costo del corso è di € 290 
Sconti: 6-15 iscritti: 15% di sconto sul totale / 16 e oltre: 20% di sconto sul totale 
Compilare la manifestazione di interesse SOLO se realmente interessati a parteciparvi.  
Il programma è consultabile a questo link: http://www.learnvray.com/5srw-contents 
Compila il modulo 
  
S.E.FOR.S. VCO 
LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA previste dal DLGS 81/08 
art.97 (valevole come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP) 
6 moduli - 2, 6, 14, 20, 28 marzo e 5 aprile 2018 presso S.E.FOR.S. VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
VERBANIA 
Modulo 1 € 61,00; Modulo 2 € 48,80; Modulo 3 € 48,80; Modulo 4 € 48,80; Modulo 5 € 48,80; Modulo 6 € 
48,80; Corso intero € 268,40 
Ogni modulo da 4 ore darà la possibilità di richiedere 4 CFP tramite autocertificazione su im@teria 
Per iscrizioni inviare e-mail a info@seforsvco.it 
 
Prospecta Formazione 
I CONTROLLI E LA DIAGNOSTICA NON DISTRUTTIVA - Conoscenza del costruito e verifica dei fenomeni di 
degrado per una corretta progettazione e realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione 
energetica e strutturale 
14 febbraio 2018 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso l'Ordine Ingegneri della provincia di 
VCO in Via S. Bernardino, 27 - 28922 Pallanza VB 
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva 
Per maggiori info e iscrizioni clicca qui 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Incontro Dibattito NUOVO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) - Approvato il 3 ottobre 2017 
15 febbraio 2018 dalle 15.00 alle 19.00 presso la sala della Biblioteca del Comune di Gravellona Toce 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO29012018155221T03CFP00400 
22 febbraio 2018 dalle 15.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine a Novara in via degli Avogadro 5 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente 
codice: ARNO05022018113932T03CFP00400 
 
Prospecta Formazione 
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - Gestione del territorio e tecniche di progettazione per una corretta 
prevenzione 
27 Febbraio 2018 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso l'Ordine Ingegneri della provincia di 
VCO in Via S. Bernardino, 27 - 28922 Pallanza VB 
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva / Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il 
11/02: € 60,00 + Iva 
 
Prospecta Formazione Srl 
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L'IMPATTO DEL SISMABONUS SUGLI EDIFICI - Normativa tecnica, interventi di messa in sicurezza e 
inquadramento fiscale 
27 marzo 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso l'Ordine degli Ingegneri di Verbania in Via S. Bernardino, 27, 
28922 Pallanza VB 
4 CFP - Quota partecipazione: € 40 + iva 
Iscrizione obbligatoria cliccando qui 
 
S.E.FOR.S. VCO 
LINEE VITA E SICUREZZA IN COPERTURA 
29 marzo 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la Sede della scuola in via dell'Informatica 26 a Verbania 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Inviare iscrizione a info@seforsvco.it 
 

INFONEWS 
Eventi esterni 
Comune di Stresa 
Seminario formativo LO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - GEOTEC SUE. 
15 febbraio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Comune di Stresa, sede municipale di Piazza 
Matteotti 6, sala multimediale al piano terreno. 
Posti disponibili: senza limitazioni. 
Iscrizione: non è obbligatorio ma è gradita la conferma di partecipazione via email all'indirizzo 
ediliziaprivata@comune.stresa.vb.it 
 
Comune di Cavallirio 
Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l'Edilizia 
7 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso Via Ranzini 4 a Cavallirio 
Partecipazione gratuita a numero chiuso (max 20 partecipanti) - inviare modulo di iscrizione all'indirizzo e-
mail: ufficiotecnico.cav@libero.it 
 

PROFESSIONE 
Concorsi e bandi 
Opera delle Mura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca 
Bando di concorso per giardini temporanei "Mura creative 2018 Tema: uno sguardo a Oriente: il Giappone." 
Il bando di concorso è' stato pubblicato sul sito www.murabilia.com  
Scadenza 28 febbraio 2018 
 
Bacheca – Offro lavoro 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova cerca: 

- ARCHITETTO TECNICO COMMERCIALE anche senza esperienza per preparazione documentazione 
alla partecipazione a gare pubbliche. Il candidato prescelto verrà inserito nel team commerciale e si 
rapporterà con un team multidisciplinare tecnico per la produzione degli elaborati richiesti 

- ARCHITETTO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE per inserimento all'interno del gruppo di 
progettazione architettonica a tempo pieno o parziale 

- DISEGNATORE CAD APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE per disegno architettonico o 
d'impianti a tempo pieno o parziale. 

Inviare il curriculum a job@steam.it 
 

ORDINE 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
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POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 22 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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