
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 1 febbraio 2016 

A tutti gli Iscritti 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

PROFESSIONE 
Circolari CNAPPC 
Conferenza Nazionale degli Ordini - Roma 29 gennaio 2016 
Resoconto  
 
Concorsi 
Comune di Viterbo 
Concorso Nazionale di Idee “Le Piazze fanno … Centro” 
Termine iscrizione: 1 giugno 2016 
 

INFONEWS 
Esterne 
Borsino immobiliare novarese 
Convegno "SCENARIO IMMOBILIARE NOVARESE 2016" 
Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 17.00 presso l'auditorium del Conservatorio Guido Cantelli di Novara 
E' gradita la conferma tramite e-mail all'indirizzo info@fimaanovara.it indicando il numero di partecipanti, 
per poter predisporre al meglio l'accoglienza e il numero di copie del Borsino Immobiliare Novarese, che 
verrà distribuito solo in questa occasione a titolo gratuito. 
Invito 
 
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia 
Seminario "I SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN VALSESIA e LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" 
25 febbraio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede dell'Ente a Varallo C.so Roma 
Locandina 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 
Sikkens 
Corsi di formazione per progettisti "I prodotti vernicianti e il colore" 
Martedì 16 febbraio 2016 dalle 9.30 alle 16.30 presso Tech Center Akzonobel_V. Pietro Nenni 
14/B_Castelletto S/Ticino No 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
Il corso è gratuito 
Per iscrizioni e info: nadia.odorico@akzonobel.com  
Posti limitati: 25 - Adesioni entro e non oltre il 13/02 
 
Consiglio Nazionale e da ENEL Energia. 
Tavola rotonda “Efficienza energetica e condomini” 
Roma, 17 febbraio p.v. dalle ore 10 alle ore 13 
3 CFP 
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L’evento potrà essere seguito direttamente in sala (modalità frontale) fino a un massimo di 60 partecipanti, 
oppure “on line” (modalità sincrona), attraverso lo strumento del webinar, fino a un massimo di 1.000 
partecipanti. 
Gli Iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio posto attraverso 
la piattaforma im@teria entro e non oltre il 14 febbraio 2016, avendo cura di selezionare l'istanza specifica 
(“modalità frontale” piuttosto che “modalità sincrona”). Relativamente alla modalità “sincrona”, l’iscritto, 
una volta effettuata la prenotazione, dovrà seguire le istruzioni che appariranno nella propria “area 
riservata”, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo la suddetta prenotazione.  
 
Kerakoll 
Seminario “Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove tecnologie green 
mediante sistemi FRP e FRCM: materiali, ricerca universitaria e casi di studio” 
9 marzo 2016 dalle 14.00 alle 19.00 presso Hotel Novarello Resort & Spa - Via Dante Graziosi, 1 - Ingresso 
Gate 3, Granozzo con Monticello (Novara) 
La partecipazione per gli iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di Novara e VCO è gratuita. 
Per i professionisti NON iscritti all'Ordine Architetti, P.P.C. di Novara e VCO ci sarà da versare una quota di € 
10,00 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso 
avente il codice ARNO28012016154128T03CFP00400 
N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite im@teria 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da consegnare a mano all'ingresso e all'uscita 
dell'evento in oggetto 
 
Scuola Edile Novarese 
Seminario “Aspetti normativi e tecnici nell’appalto pubblico” 
Novara (viale Manzoni, 18) venerdì 12 febbraio 2016 (13,30 – 17,30) 
4 ore di crediti per rspp e coordinatori 
1 cfp tramite autocertificazione piattaforma di Imateria 
 
ORDINE 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Urbanistica: mercoledì 17 febbraio 2016 ore 15.30 presso la sede territoriale di Verbania 
- Commissione Formazione: mercoledì 17 febbraio 2016 ore 15.00 a Novara 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 25 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Informiamo gli Iscritti che l'Ordine, in occasione della Festa patronale di San Gaudenzio, resterà chiuso 
nella giornata di venerdì 22 gennaio 2016. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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