
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 2 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: 
 

HOME 
PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI 
Il Consiglio, a seguito di richieste di alcuni iscritti, ha deliberato di prorogare al 28 febbraio 2016 il termine 
entro cui poter presentare la domanda di cancellazione per dimissioni dall'Ordine (senza dover pagare il 
contributo relativo all'anno in corso). 
Gli interessati potranno quindi inoltrare - tassativamente entro il 28 febbraio 2016 - la domanda di 
cancellazione allegando solamente la ricevuta di pagamento dell'anno scorso. 
Le richieste pervenute dopo tale data dovranno essere invece corredate anche dalla ricevuta del 
pagamento della quota dell'anno in corso. 
 

PROFESSIONE 
In Professione – Normativa – Regionale 
Precisazioni riguardanti l'abilitazione di Certificatore Energetico in Piemonte 
Continua a leggere>>>>> 
 
In Bacheca – Offro lavoro 
Studio di architettura cerca giovane collaboratore/collaboratrice 
Continua a leggere>>>>> 
 

INFONEWS 
Esterne 
Aree protette dell’Ossola e Parco Nazionale ValGrande 
Seminario di studio “Collegato ambientale: Novità, strumenti ed opportunità per il rilancio del Verbano 
Cusio Ossola” 
20 febbraio 2016 dalle 10.00 alle 13.00 a Vogogna, Palazzo Pretorio 
Per info: www.parcovalgrande.it  
 
Convegno Unione Industriale e ANCE Verbano Cusio Ossola 
“Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle Imprese: Fondi Regione Piemonte e Network VCO” 
22 febbraio p.v. h. 15.00 presso Villa Pariani, sede dell’Unione Industriale del VCO 
Via Ugo Sironi 5 – Verbania Intra 
 
Press 
"Pianificare...è meglio!" a firma Battist, Bosco, Travaglia 
Articolo estratto da ACER IL VERDE EDITORIALE MILANO - Numero 6/2015 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 
ANIT 
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Corso “Guida alla nuova Legge 10. Esercitazione. L’applicazione delle nuove regole per il risparmio 
energetico” 
27 aprile 2016 - 6 ore con orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00 a Novara in sede da definire 
Costo: € 80 + IVA 
6 CFP (riconosciuti direttamente da ANIT) 
Continua a leggere>>>>> 
 
ANIT 
Convegno “Le nuove regole del gioco per l’edilizia - Efficienza energetica e acustica dopo il DM 26/06/2015” 
6 aprile 2016 dalle ore 14.30 alle 18.30 a Novara presso Hotel La Bussola 
Convegno gratuito 
3 CFP (riconosciuti direttamente da ANIT) 
Continua a leggere>>>>> 
 
LEZIONI ARCHITETTURA PORTOGHESE 
Due cicli di incontri disponibili: 
Ciclo di 5 lezioni presso CASABELLA laboratorio – via Marco Polo, 13 – Milano 
Ciclo di 5 lezioni presso l’Aula casa Matha – Piazza Andrea Costa 3 – Ravenna 
15 CFP 
Corso a pagamento  
Continua a leggere>>>>> 
 
promo_legno 2016 
Corsi "Nozioni di base e di approfondimento per la realizzazione di strutture in legno" 
Politecnico di Torino, sede Lingotto Via Nizza 230 
Corso Base: Giovedì e venerdì 17⁄ 18 marzo 
Corso di approfondimento Edifici in legno: Giovedì 7 aprile 
Corso di approfondimento Edifici multipiano: Venerdì 8 aprile 
Continua a leggere>>>>> 
 
promo_legno 2016 
Corso sull’uso del legno nelle costruzioni 
3 e 4 marzo 2016 presso Politecnico di Milano Città Studi, piazza Leonardo da Vinci, 32 Edificio 5 – Aula 
Castigliano, 20133 Milano 
La durata del corso è di 16 ore di lezione (2 giornate). 
Il riconoscimento di 16 CFP è in fase di valutazione da parte del cnappc di Roma 
Continua a leggere >>>>> 
 

ORDINE 
Commissioni - Convocazioni 
- Commissione Cultura: giovedì 18 febbraio 2016 ore 21.00 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 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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