
 

 
 
Newsletter n. 1/2013 
Dicembre 2013 
 
A tutti gli Iscritti 
 
1) CONVOCAZIONE CONSIGLIO APERTO – Omegna, 13 dicembre 2013 ore 17,00. 
 
Si comunica a tutti gli Iscritti che venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 17,00 presso il Forum di Omegna è 
convocato un Consiglio aperto agli iscritti con il seguente ordine del giorno: 

1.     Riforma delle Professioni: Formazione Permanente e Aggiornamento Professionale Obbligatorio 
2.     Incontro con i candidati delegati Inarcassa della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (h 18,30) 
3.     Varie ed eventuali. 

 
Seguirà la tradizionale cena di Natale presso il Ristorante Croce Bianca, in Omegna.  
Il costo della cena è di € 15,00 (quindici) pro capite; la parte rimanente è offerta dall’Ordine. 
Gli iscritti interessati sono invitati a comunicare la loro adesione alla Segreteria (infonovara@awn.it) entro 
martedì 10 dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Presidente                                  Il Segretario 
arch. Pierluigi Benato                 arch. Nicoletta Ferrario 
 
2) AGGIORNAMENTO SITO 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Iniziative – Formazione – Corsi: 
Corso Formazione “Il Processo Civile Telematico – Strumenti e Servizi informativi per i CTU” promosso 
dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO ed organizzato in collaborazione con Visura Spa – società italiana 
visure telematiche 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli utilizzatori del sistema Visura-Lextel la formazione necessaria 
alla fruizione dei servizi del Punto d’Accesso al PCT e dei suoi strumenti integrati (QUADRA Soluzione 
Processo Telematico), oltre che fornire nozioni fondamentali, istruzioni e suggerimenti sull’uso del 
dispositivo di firma digitale e della Posta Elettronica Certificata nel Processo Civile Telematico. 
Per l’entrata in vigore del Processo Civile Telematico (per il Tribunale di Novara) si rimanda alla nota del 
Presidente del Tribunale di Novara  

 Segnaliamo inoltre 

che dalle ore 16,00 
alle 16,45 

sarà possibile 
visitare presso il 
Forum la collezione 

permanente del 
Museo del 
Casalingo. 
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Corso in fase di accreditamento. Per questo corso sono stati richiesti al Consiglio Nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori n° 2 CFP 
18 dicembre 2013 dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la sala Convention dell’Hotel la Bussola di Novara 
Gli interessati devono inoltrare la propria adesione al corso – gratuito – alla Segreteria dell’Ordine 
(architettinovara@awn.it) entro e non oltre il 13 dicembre.  
Essendo la sala sede del corso di capienza limitata, il corso è a numero chiuso: verranno accettate le 
iscrizioni fino alla copertura di 100 posti. 
 
Wall Street Institute 
Corso “English Anytime Group” promosso dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO ed organizzato in 
collaborazione con Wall Street Institute - Novara 
Corso in fase di accreditamento. Per questo corso sono stati richiesti al Consiglio Nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori n° 12 CFP  
Il corso prevede complessivamente 30 ore suddivise in: 12 ore in aula con insegnante e 18 ore di attività on-
line. Tramite test iniziale, gli iscritti verranno divisi in gruppi di massimo 6 persone in base ai livelli di 
conoscenza della lingua inglese.  
Inizio corsi: fine gennaio (date ancora da stabilire) 
- Le quote di partecipazione (a gruppo) per il corso “Out” (presso sede dell’Ordine) sono: 

- € 1.600,00 + IVA per un totale di n° 1 livello 
- € 40,00 + IVA per il materiale didattico a persona 
- € 100,00 + IVA per le trasferte dell’insegnante 
Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a persona sarà di circa € 395,00. 

- Le quote di partecipazione (a gruppo) per il corso “In School” (esenti IVA) sono: 
- € 1.600,00 per un totale di n° 1 livelli 
- € 40,00 per il materiale didattico a persona 
Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a persona sarà di circa € 306,00. 

Gli interessati potranno inviare le loro preadesioni entro venerdì 10 gennaio all’indirizzo email della 
Segreteria: architettinovara@awn.it   
 
Ordine Architetti PPC Biella 
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore) 
Periodo: dal 9 dicembre 2013 al 9 aprile 2014 
Per informazioni: tel. 01522404, fax 01531664 e-mail: architettibiella@archiworld.it 
 
In Iniziative - Formazione: 
Conferme CNAPPC di riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 

- Per il seminario “Professional day – Architettura & Edilizia” (14 novembre 2013), organizzato in 
collaborazione con EdicomEdizioni, sono stati riconosciuti n° 4 CFP  

- Per il Seminario “Nuove tecnologie e nuove materie per il recupero il restauro e la riqualificazione 
di edifici” (28 novembre 2013) organizzato in collaborazione con Gruppo Ceramico Cantoia, sono 
stati riconosciuti n° 3 CFP 

 
In Iniziative - Esterne 
Istituto Tecnico Statale Per Geometri P.L. Nervi e D.A.R.T. (Laboratorio Diagnostica Ambientale e Rilievi 
Termografici) 
- Corso di formazione per Certificatore Energetico Regione Piemonte 
Il corso si svolgerà il lunedì e il mercoledì  dalle ore 17.30 alle ore 21.30, presso l'Istituto in via S. Bernardino 
n° 10 a Novara,  
Inizio: 03/02/2014; fine: 12/05/2014; Il corso è a numero chiuso (max. 30 partecipanti) 
- Convegno: “Strategie per l’efficienza energetica nel Novarese” 
Novara (presso l’Istituto Nervi), venerdì 13 dicembre 2013 (9,00-12,30) 
Iscrizione obbligatoria 
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Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Milano e Università degli 
Studi di Genova 
Ciclo di seminari “Incontri con il Paesaggio 2013-2014”: PIÙ VERDE PER LEGGE: ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
10/2013 “NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI” 
5 e 19 dicembre, 16, 23 e 30 gennaio, Torino 
Ingresso gratuito, posti limitati (n° 40 – consigliabile la prenotazione) 
 
ACA Associazione Commercianti Albesi 
Convegno “Architettura e territorio: progettualità per i comuni e per i cittadini” 
6 dicembre dalle 14.00 alle 17.00, Alba 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 11 dicembre dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Si comunica che la sede territoriale dell’Ordine a Verbania Pallanza rimarrà chiusa in data 13 dicembre 
2013. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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