
 
 
Newsletter n° 2 Novembre 2014 
 
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: 
 
In Iniziative – Formazione 
Mapei in collaborazione con la Scuola Edile Novara 
Seminario “Riqualificazione edifici e condomini. Materiali e tecnologie per il ripristino delle facciate.” 
21 novembre 2014 dalle 14.30 alle 18.00 presso il Laboratorio della Scuola Edile Novarese a San Pietro 
Mosezzo (via Mattei 2)  
Numero chiuso: 40 posti. Inviare iscrizione all’indirizzo segreteria@scuolaedilenovarese.it - 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  
La partecipazione darà diritto a 4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 
Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è di: 
-        € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 10 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o in sede o tramite bonifico SOLAMENTE dopo aver ricevuto conferma di 
iscrizione (da parte della SEN): 
CAUSALE: Seminario Mapei Nome Cognome 
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 
 
Ordine Architetti PPC Torino 
SEMINARIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA 
DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI 
Corso “LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DOPO LA RIFORMA” - Il corso è valido per ottemperare 
all'obbligo di ogni iscritto di acquisire ogni anno 4 crediti formativi sul tema della deontologia (come 
previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNAPPC in 
attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012). 
Riconoscimento di n° 4 CFP (obbligatori sul tema della deontologia) 
Il corso, per il quale non ci sono limiti nel numero dei partecipanti ammessi essendo in modalità on line, 
sarà accessibile sino al 30 giugno 2015. Dal momento dell'attivazione del corso (a seguito dell'iscrizione si 
riceveranno via email le password di accesso) si avranno 60 giorni disponibili per concludere il percorso 
formativo. 
Il corso può essere seguito una sola volta. 
Durata: 4 ore  
Costo: € 20 + IVA 
Aperto anche ai NON iscritti OAT a partire dal 15 novembre 2014 
Per info ed iscrizioni link  
 
Ordine Architetti PPC di Vercelli 
SEMINARIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA 
DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI 
12 Dicembre 2014 dalle 14.30 alle 18. 30 - Vercelli presso il Seminario Arcivescovile in Piazza S. Eusebio n. 
10 
È stato richiesto al CNAPPC il riconoscimento di 4 CFP. 
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L’Ordine di Vercelli ha riservato agli iscritti all’Ordine di Novara 25 posti. 
Per iscriversi sarà necessario accedere al  seguente  indirizzo internet: 
www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Vercelli  a far data dal 
24.11.2014. La scadenza delle iscrizioni avverrà il giorno 05.12.2014. 
 
Comoli Ferrari e Scuola Edile Novarese (in collaborazione con Bticino, Isaac e 3 Lab) 
Seminario “La casa SMART – Il percorso dalla casa tradizionale alla casa di oggi” 
N°2 incontri: 

- 1° incontro: 28 novembre 2014 dalle 13.30 alle 17.30 presso il Laboratorio Scuola Edile Novarese in 
Via Mattei n. 2  - San Pietro Mosezzo (NO) 
Temi: illustrazione teorica sulle differenze tra impianto tradizionale e impianto domotico / 
spiegazione relativa alla classificazione dei livelli in base alla 64-8 / panoramica sulle possibilità 
offerte dalla domotica e presentazione di un programma innovativo Isaac 2.0 

- 2° incontro: 6 febbraio 2015 dalle 13.30 alle 17.30 presso il Laboratorio Scuola Edile Novarese in Via 
Mattei n. 2  - San Pietro Mosezzo (NO) 
Temi: approfondimento sugli aspetti impiantistici e sulle modalità di predisposizione del centralino 
/ esempio pratico di installazione 

La partecipazione a ciascun seminario darà diritto all'acquisizione di 3 Crediti Formativi Professionali (in 
fase di accreditamento) 
Numero chiuso: 95 posti. Inviare iscrizione all’indirizzo segreteria@scuolaedilenovarese.it - 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  
Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è di: 
-        € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 10 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o in sede o tramite bonifico SOLAMENTE dopo aver ricevuto conferma di 
iscrizione (da parte della SEN): 
CAUSALE: Seminario Comoli Nome Cognome 
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 
 
Prevenzione Incendi Italia 
Seminario “La Prevenzione Incendi e sicurezza in azienda. La segnalazione e la protezione”. 
Novara, Hotel La Bussola – 4 dicembre 2014 
Per informazioni e iscrizioni: http://www.prevenzioneincenditalia.it 

 

In Home page  
Verbale Riunione Commissione Locale Paesaggio. Novara, 7 ottobre 2014 
CLP: maggiore attenzione e cura richiesta ai colleghi che presentano pratiche e relazioni paesaggisti e sui 
beni culturali di competenza Commissione Locale Paesaggio. 
 
In Professione – Normativa – Nazionale 
Legge di stabilità 2015 
Abbiamo ricevuto informalmente dall’On. Enrico Borghi l’articolo 8 della legge di stabilità 2015 attualmente 
al vaglio del Parlamento. 
Invitiamo gli iscritti ad inviare all’Ordine eventuali considerazioni, proposte o perplessità nel merito; 
l’Ordine provvederà a trasferire all’on. Borghi i pareri ricevuti. 
 
Incontri di Commissioni (sede Ordine) 
- Commissione Cultura: Novara, martedì 25 novembre ore 21,00 
- Commissione Cultura: Verbania, mercoledì 26 novembre ore 18,00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
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- venerdì 28 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Si comunica che la Segreteria dell’Ordine di Novara in via Fratelli Rosselli 10 il giorno 26 novembre 2014 
sarà aperta solamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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