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Newsletter n° 3 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 
Manifestazione interesse CORSI ABILITANTI 
Gent.mi Iscritti, 
avendo verificato la necessità di supportare la formazione degli iscritti in merito alle discipline per le quali 
sono richiesti specifici corsi abilitanti, chiediamo di esprimere il vostro interesse rispetto ai seguenti corsi: 
1) Tecnico per la Prevenzione Incendi 
2) Tecnico per la Protezione Civile 
3) Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
4) Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 
Vi chiediamo anche di specificare la preferenza per la sede di svolgimento dell'attività formativa (Novara, 
Verbania, entrambe) 
Verificati i riscontri pervenuti, valutati i costi, il Consiglio procederà all'organizzazione del o dei corsi. 
Cordialmente 
Il Segretario 
Arch. Lucia Ferraris 
Compila il modulo 
 

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. Prossimo modulo disponibile: 15 marzo 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 
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 
 
Conferenza Nazionale degli Ordini - Roma 23-24 Febbraio 2018 
23 Febbraio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 in streaming 
LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI E NON DARÀ DIRITTO AL RILASCIO DI 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI. 
Prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 22 Febbraio p.v. 
(autenticandosi attraverso l'Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il codice o il titolo dell'evento: 
CNA019022018112407T03CFP00000 
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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 
La partecipazione darà a possibilità di acquisire 7 CFP 
Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva 
Per maggiori info e iscrizioni clicca qui 
 
Aperitivi dell'Ordine 
COMMON PLAYGROUND Pratiche di trasformazione attiva degli spazi urbani 
8 marzo 2018 dalle ore 17.30 alle 19.30 (seguirà aperitivo) presso la sede Ordine Architetti, via degli 
Avogadro 5, Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO19022018172639T03CFP00200 
 
ARS.UNI.VCO 
Ciclo di incontri "Le costruzioni idrauliche in territori di montagna" 

- APPARATI ELETTROMECCANICI PER LA REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DELLE PORTATE - 24 maggio 
2018 dalle 9.00 alle 17.00 presso Crodo (VB) Fraz. Bagni - sed Unione Alta Ossola 

- IDROLOGIA APPLICATA - 14 giugno 2018 dalle 9.00 alle 17.00 presso Domodossola (VB) Collegio 
Rosmini, Via Rosmini, 24 

- IDRAULICA APPLICATA - 5 luglio 2018 dalle 9.00 alle 17.00 presso Domodossola (VB) Collegio 
Rosmini, Via Rosmini, 24 

- MODELLISTICA IDROLOGICA E IDRAULICA - 4 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 17.00 presso Via S. 
Bernardino, 27 Pallanza VB 

- IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LE COSTRUZIONI IDRAULICHE - 25 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 17.00 
presso Via S. Bernardino, 27 Pallanza VB 

Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 7 CFP 
Inviare iscrizione a segreteria@univco.it 
Costi: 
SINGOLO MODULO: € 175,00 
ISCRIZIONI MULTIPLE, STESSO SOGGETTO Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 160,00 per singola quota 
CORSO COMPLETO: 5 quote di iscrizione € 690,00 
 
ARS.UNI.VCO 
Corso intensivo di Inglese per professionisti 
Dal 19 marzo al 18 aprile 2018 - 20 ore suddivise in 10 lezioni di 2 ore ciascuna presso il COLLEGIO 
MELLERIO ROSMINI, Domodossola (VB) 
Quota iscrizione: euro 200,00 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 6 CFP (gli organizzatori hanno richiesto l'accreditamento 
per le sole 6 ore inerenti la professione) 
 
ARS.UNI.VCO 
La privacy per i professionisti. Up-grade alla luce del regolamento UE n. 2016/679 
Venerdì 13 aprile 2018 dalle 14.30 alle 17.30 presso Via S. Bernardino, 27 Pallanza VB 
3 CFP - Costo: € 90 
 

INFONEWS 
Eventi esterni 
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Borsino Immobiliare Novarese 
Convegno RIPARTIRE INSIEME - QUALITA' E SPECIALIZZAZIONE...LE METE DA PERSEGUIRE PER VINCERE – 
Presentazione 3° Borsino Immobiliare Novarese  
26 febbraio 2018 ore 9.00 presso le 3eLab in via Mattei 58 Novara 
La partecipazione al convegno non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi 
 
Ordine Architetti PPC Biella 
Presentazione del Volume, a cura di Cristina Natoli e Manuel Ramello, "Strategie di rigenerazione del 
patrimonio industriale Heritage telling, creative factory, temporary use, business model" 
28 febbraio 2018 presso la Sala Conferenze dell'Unione Industriale Biellese 
Per la partecipazione all'evento NON è prevista l'assegnazione di crediti formativi professionali 
 
Federalberghi VCO 
Finanziamenti, incentivi e strumenti di riqualificazione per il settore turistico. 
1 marzo 2018 dalle 14.30 presso Hotel Des Iles Borromées in CORSO UMBERTO I, 67 a Stresa 
Inviare modulo di iscrizione a direzione@federhotels.it entro venerdì 23 febbraio 
 
Ri-abitiamo Casa Bossi: partecipa anche tu al workshop di Elena Pugliese 
13 aprile ore 14,30-18,00 | 14 aprile ore 10,00-13,00 e 14,30-17,30 | 15 aprile ore 10,00-15,00 - Casa Bossi 
via Pier Lombardo, 4 Novara 
Partecipanti: 10 adulti 
Costo: Gratuito. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti 
Come partecipare: Cliccare e compilare il modulo di iscrizione entro il 28 febbraio. Per 
informazioni: info@elenapugliese.it 
 

PROFESSIONE 
Normativa 
Norme Tecniche delle Costruzioni: pubblicato decreto in Gazzetta Ufficiale. 
Entrata in vigore: 22 marzo 
Per maggiori info e per scaricare il testo delle norme cliccare qui 
 
Concorsi e avvisi 
Comune di Vedano Olona 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento 
dell'incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Vedano Olona. 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura tramite la piattaforma telematica SINTEL della 
Regione Lombardia entro le ore 12.00 del 7 marzo 2018 
 
CNAPPC 
Nuova funzionalità per verifica e segnalazione di bandi on-line 
 

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. 
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Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 29 marzo 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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