
 

 

email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 3 gennaio 2017  

Sostituisce la precedente trasmessa alle 15 :55 

A tutti gli Iscritti 

 

Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE  
Si comunica a tutti gli iscritti che in data 17 gennaio 2017 è stata consegnata alla sottoscritta la Relazione 
della Commissione Bilancio istituita in occasione dell’Assemblea degli Iscritti del 1° dicembre 2015. 
Tale relazione è stata portata in Consiglio alla prima seduta utile, ovvero il 24 gennaio u.s. per le dovute 
analisi. 
In tale occasione il Consiglio ha deciso di richiedere a tutti i Consiglieri - in carica nel 2014 - entro 30 giorni, 
di analizzare e verificare quanto segnalato dalla Commissione Bilancio e di redigere un’adeguata relazione 
con i risultati delle analisi stesse. 
La Presidente  
arch. Nicoletta Ferrario 
 
Sito Ordine – CREAZIONE AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI 
Gent.ma/o Iscritta/o, 
nell'ottica di perfezionamento e ottimizzazione della gestione del rapporto con gli Iscritti, Ti anticipiamo che 
stiamo lavorando per implementare il nostro sito internet www.architettinovaravco.it creando un'area 
riservata accessibile a ciascun iscritto tramite una propria username e password. 
Per il momento l'accesso all'area riservata sarà solo necessario per scaricare il Mav del contributo 
d'iscrizione all'Ordine per l'anno 2017, che verrà caricato a fine aprile/inizio maggio - con scadenza 31 
maggio (il Mav non arriverà quindi più per posta). 
Sono in fase di valutazione altre integrazioni e nel merito Vi invitiamo a segnalare e proporre altre 
implementazioni d'utilizzo che Vi potrebbero interessare/essere utili. 
Vi invitiamo pertanto a porre particolare attenzione nelle prossime settimane al ricevimento di un’email 
proveniente da un account noreply@architettinovaravco.it con cui vi verranno comunicate le credenziali 
personali per l’accesso. 
Cordialmente 
La Presidente arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario arch. Andrea Trivi 
 

HOME 
Alternanza Scuola-Lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro è uno strumento a disposizione degli studenti delle Scuole Superiori, offre loro la 
possibilità di svolgere esperienze pratiche, di indirizzo della scuola frequentata e di contribuire a definire le 
scelte lavorative e professionali successive al diploma. 
Credendo nel valore dell'inserimento "accompagnato" nel mondo del lavoro si informano gli iscritti che 
intendono offrire agli studenti della scuola secondaria di secondo grado periodi di esperienza lavorativa 
nell'ambito di percorsi formativi, che l'Ordine intende procedere all'iscrizione, come ente, al registro 
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Novara. 
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Gli iscritti interessati potranno quindi comunicare direttamente all'Ordine la loro disponibilità al progetto 
"Alternanza Scuola-Lavoro" descrivendo in dettaglio il tipo di attività lavorativa offerta 
Continua a leggere>>> 
 
REMINDER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 
ATTENZIONE: CAMBIO SEDE D’ASSEMBLEA 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l’Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti presso la Sala Consigliare del Comune di Baveno (piazza Dante Alighieri 14)) per il 
giorno 31 GENNAIO 2017 alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00 con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017 e relativa quota d’iscrizione; 
2) Varie ed eventuali. 

Il Bilancio Preventivo 2017 è pubblicato sul sito dell’Ordine.  
 
SONDAGGIO ESPLORATIVO PER VIAGGIO CULTURALE 
L’Ordine sta valutando l’interesse degli iscritti per organizzare un viaggio culturale in una città europea 
(Berlino, Londra, Parigi, Bilbao). 
Periodo: prossimo mese di maggio (2 notti). Per Berlino, Londra e Parigi: andata sabato e rientro lunedì; per 
Bilbao andata il 18 maggio e il ritorno 21 maggio. 
Abbiamo pertanto predisposto un sondaggio esplorativo per raccogliere le preferenze e valutare l’effettivo 
interesse. 
Il viaggio verrà organizzato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (n. 38) 
Ti chiediamo pertanto, se interessato, di compilare il presente modulo (link) entro il 15 febbraio 2017 
Berlino 389,00 
Londra 465,00 
Parigi 395,00 
Bilbao 495,00 
Il costo comprende: viaggio aereo a/r con volo diretto da Milano Mpx, tasse aeroportuali, bagaglio a mano, 
trasferimento aeroporto all’hotel a/r in bus riservato, soggiorno di 2 notti in camera (doppia) e colazione in hotel 4 
stelle centrale, 1 cena – bevande escluse, noleggio bus per mezza giornata con guida parlante italiano a seguito per 
visita privata (tema architettura) 

 

FORMAZIONE 
OAPPC di Lucca 
"Architettura e Ambiente, dialogo corale intorno all'ecologia integrale" 
27 gennaio 2017 dalle 9.00 alle 18.30 disponibile nella versione FAD asincrona reperibile sul sito 
iM@teria https://imateria.awn.it codice ARLU23012017140516T01CFP00800 
Costo: € 25 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 8 CFP 
Programma 
 

PROFESSIONE 
Inarcassa 
La Previdenza diventa ‘mobile’ con la nuova App di Inarcassa 
Comunicato stampa 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
Città di Borgomanero 
Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l'Edilizia 
15 febbraio 2017 dalle ore 14.30 presso la sala Consiliare di Borgomanero 
Gratuito. L’incontro non riconosce CFP 
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Avviso 
  
Città di Cannobio 
"Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l'Edilizia" 
27 febbraio 2017 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Nuovo Teatro di Cannobio in viale Vittorio Veneto 
Gratuito. L’incontro non riconosce CFP 
Inviare iscrizioni entro e non oltre il 22 febbraio a ufficioedilizia@cannobio.net 
Programma 
Modulo Iscrizione 
Invito 
 
VCOTRASPORTI 
Convegno "I Biocarburanti per i trasporti di domani" 
27 Gennaio 2017 dalle ore 15.00 presso Il Maggiore via Al Torrente San Bernardino 49 Verbania 
Aperto al pubblico 
Programma 
 
Press 
SESTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO 
La critica d'arte Chiara Bovio conferisce alla nostra iscritta architetto Michela Mirici Cappa un premio di 
segnalazione della critica per le due opere esposte alla mostra collettiva di Pittura presso il Broletto di 
Novara dal 14 al 22 gennaio 2017. 
 
Pagina Ordine su La Stampa 
Si avvisano gli Iscritti che domani verrà pubblicato sullo spazio de La Stampa riservato all’Ordine l’articolo 
“La serra bioclimatica nella progettazione sostenibile” dell’arch. Claudio Zappone. 
 

ORDINE 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 23 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 30 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Parcelle 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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