
 

 
email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 1 gennaio 2018 

A tutti gli Iscritti 

 

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

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti presso la sede dell'Ordine a Novara (via degli Avogadro 5) per il giorno 31 GENNAIO 
2018 alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,30 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 e relativa quota d'iscrizione; 
2) Varie ed eventuali. 
Il Bilancio Preventivo 2018 sarà disponibile alla visione degli Iscritti presso la Segreteria e pubblicato sul sito 
dell'Ordine a partire dalle ore 15,00 del 24 gennaio 2018. 

AUTOCERTIFICAZIONI 
Si ricorda che a partire da gennaio 2017 l’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed 
esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine APPC territoriale. Inoltre, solo ed 
esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una 
richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti: 
- attività formativa svolta all’estero; 
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti 
pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.; 
- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini (no APPC) e Collegi sul territorio nazionale (ad 
esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto 
preventivo  accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.. 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Si comunica che, a seguito delle avvenute dimissioni dell’arch. Franco De Bernardi rispettivamente dalle 
cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Disciplina, sia al medesimo subentrato nel ruolo di 
componente effettivo di detto Consiglio, l’arch. Tiziano Buzio, in quanto primo membro supplente 
designato dal Presidente del Tribunale di Novara con provvedimento del 14 settembre 2017. 
Si comunica altresì che, a seguito dell’avvenuto decesso del Segretario del Consiglio di Disciplina, arch. 
Paolo Francesco Candido Gattoni,  sia al medesimo subentrato con pari ruolo  l’arch. Bernardo Chiappini, 
secondo membro supplente designato dal Presidente del Tribunale di Novara col menzionato 
Provvedimento. 
Il Consiglio di Disciplina risulta pertanto così composto: 
Presidente:         Lorenzo Trisconi 
Segretario:         Bernardo Chiappini 
Consiglieri:         Paolo Beltarre 
                              Pierangelo Bianconi 
                              Elena Bozzini 
                              Tiziano Buzio 
                              Antonella Cavagnini 
                              Doriano Favaron 
                              Giovanni Giarda 
                              Guido Montani 
                              Anna Rossaro  
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PROFESSIONE 
Bacheca 
Operatrice ArchiCAD con certificazione Cigraph di ArchiCAD, impartisce lezioni private. Disponibile anche ad 
effettuare lezioni a domicilio. I giorni e gli orari saranno definiti di volta in volta. 
Il corso potrà svolgersi seguendo interamente il manuale oppure predisponendo un programma 
personalizzato in base alle capacità possedute. Saranno forniti gli strumenti necessari per l'utilizzo corretto 
di ArchiCAD tramite esercitazioni che permetteranno di avere un'immediata dimestichezza con il 
programma. 
Lezioni individuali o in piccoli gruppi. 
 
Si ricerca collaboratore/ice per redazione progetti di riqualificazione urbana e viabilistica. 
Si considerano candidati con sede in Novara e dintorni. 
Si prega di inviare CV a arc.sistemi@fastwebnet.it 
I candidati saranno contattati telefonicamente per colloquio conoscitivo 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
SENFORS 
Tecniche di gestione della presenza di amianto negli edifici 
16 ore a partire dal 28 febbraio 2018 
16 CFP 
Ancora posti disponibili – per maggiori info e iscrizioni contattare segreteria@senfors.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 
8 febbraio 2018 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso il Maggiore Centro Eventi 
Multifunzionale in via Al Torrente S. Bernardino 49 a Verbania 
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva. Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il 
20/01: € 60,00 + Iva 
 
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 il Maggiore Centro Eventi 
Multifunzionale in via Al Torrente S. Bernardino 49 a Verbania 
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva. Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il 
11/02:  € 60,00 + Iva 
 
Nuova convenzione 2018 Beta Formazione: 12 mesi di corsi a € 110,00 + iva (€ 134,20) 
 
Ordine Architetti PPC Bolzano 
Costruire In Legno - Nuovi percorsi e Premiazione Premio Archilegno 2018 
16 marzo 2018 8 ore dalle 8.30 presso il nuovo parco tecnologico a Bolzano 
8 CFP - Quota di partecipazione: 80,00 € IVA inclusa (65,57 € + 22% IVA) 
 

INFONEWS 
Esterne 
Associazione Culturale Letteraltura 
Come l'acqua che scorre - A trent'anni dalla morte, un omaggio alla scrittrice Marguerite Yourcenar 
Sabato 20 gennaio 2018 alle 17.00 presso Villa Giulia a Pallanza 
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Comune di Valstrona 
Comunicazione avviso Avvio gestione telematica per la presentazione delle pratiche edilizie al S.U.E. 
(Sportello Unico Edilizia) 
A partire dal 1 febbraio 2018 verrà attivata la nuova procedura della gestione telematica di tutti i 
procedimenti amministrativi in materia di edilizia, che avverrà attraverso il software "GEOTEC SUE" 
 

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). 
 
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 25 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 25 gennaio 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 
 

Con la presente si comunica che lunedì 22 gennaio in occasione della festa del Santo Patrono la 
Segreteria rimarrà chiusa. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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