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AVVISI e SCADENZE IMPORTANTI 
 
Scadenza seconda rata iscrizione rateizzata 
Avvisiamo tutti gli Iscritti che hanno richiesto la rateizzazione della quota di iscrizione all’Ordine, che il 31 
luglio scade il termine per il versamento della seconda rata. 
 
Primo sollecito Mav  
Il 31 luglio scadrà anche il termine per pagare il Mav maggiorato di 20 euro per interessi e more per coloro 
che non hanno pagato la quota di iscrizione entro il 31 maggio 2016. 
Si invitano gli interessati a non pagare il Mav con scadenza 31 maggio; coloro non avessero ancora ricevuto 
dalla Banca Popolare di Sondrio il nuovo Mav, possono richiedere alla segreteria l’invio di una copia in pdf. 
 
IMPORTANTE. Obbligo Formativo triennio 2014-2016 
Si ricorda che a dicembre 2016 si concluderà il primo triennio dell'obbligo formativo. Vi invitiamo pertanto 
a verificare la vostra situazione e eventualmente a provvedere all'aggiornamento richiesto entro la 
scadenza. 
 
Mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno – Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 
Si ricorda che l’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento 
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere 
dalla data di iscrizione nell’elenco (a) ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in 
vigore del decreto, dal 27 agosto 2011 (b). 
Invitiamo quindi gli iscritti (a) ad effettuare le 40 ore di aggiornamento entro il 26 agosto 2016, scadenza 
del primo quinquennio di riferimento. 
 
 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 
Ci sono ancora posti disponibili 
Corso "ANALISI dati statistici dell'attività di Vigilanza degli U.P.G.- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R. Norme 
in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura" 
Dott. Walter Lazzarotto ASL Novara - Spresal 
Novara, sede Ordine, 22 luglio (14-18) 
4 ora valida per aggiornamento RSPP-CSE 
1 cpf tramite autocertificazione 
Costo € 15,00 
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 

mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/
https://docs.google.com/forms/d/1SL2-M0siYow3LDhKkjea8L16pxS4iw86YBTI29Z604w/viewform
http://www.dughera-serramenti.it/


 
Abitare A+ 
#LEARNINGTOUR2016 - PROGETTARE, COSTRUIRE, ABITARE A+ 
22 settembre 2016 dalle 14.00 alle 18.30 presso Hotel La Bussola Via Boggiani 54 a Novara 
4 CFP (caricati direttamente da Abitare A+) 
 
Sondaggio per valutare l’interesse per organizzare seminari inerenti la tematica della Progettazione 
Europea 
In occasione del Consiglio aperto agli Iscritti tenutosi a Stresa lo scorso 28 giugno è intervenuto il dott. 
Cottini dell’Ars.Uni.VCO (associazione per lo sviluppo della cultura degli studi universitari e della ricerca nel 
V.C.O.) che ha illustrato la proposta formativa dell’Associazione sulla tematica della Progettazione Europea, 
che ha l’obiettivo di far conoscere i diversi programmi comunitari nei quali è articolata la strategia europea 
2020. 
Per verificare l’interesse degli Iscritti, al fine di valutare l’opportunità di organizzare i suddetti seminari, ti 
chiediamo di compilare il sondaggio collegandoti al seguente link. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
Il Presidente arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario arch. Andrea Trivi 
 

INFO NEWS 
Press 
STUDI APERTI XII EDIZIONE 
Paesaggi mirati: Rassegna di architettura del paesaggio 
Ameno (NO) 1-2-3 luglio 2016 
Social utopia. Progetti e visioni tra impegno sociale e creatività 
 

PROFESSIONE 
Concorsi 
Malescorto International Short Film Festival 
17° edizione "FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI MALESCORTO" 
Dal 25 al 30 luglio 2016 
 
CNAPPC 
Accordo quadro RPT - FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli - aggiornamenti 
 
Nuovo Codice dei contratti: Linee Guida ANAC e documento proposte per decreto correttivo 
L’ANAC ha accolto gran parte delle proposte offerte dal  Consiglio Nazionale e dal tavolo LL.PP. della 
Conferenza Nazionale degli Ordini, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche.  
Vedi elenco obiettivi raggiunti e criticità confermate. 
 
Programma Europeo Erasmus per Giovani Imprenditori 
E’ operativo il Programma Europeo Erasmus per Giovani Imprenditori, che ha come obiettivo quello di 
aiutare giovani imprenditori o aspiranti tali ad acquisire le competenze necessarie per gestire una piccola e 
media impresa, assodato che la normativa europea include anche i liberi professionisti nella più ampia 
categoria delle piccole e medie imprese. 
 
Avvisi e Concorsi 
Provincia di Novara 
AVVISO PUBBLICO esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse per affidamento dei servizi tecnico professionali propedeutici alla presentazione Scia antincendio 
ai sensi del D.M. 12/05/2016 
Lettera congiunta Architetti e Ingegneri 
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Richiesta di modifica Bando 
  
Bacheca – Offro lavoro 
Studio in Firenze cerca urgentemente architetto o studente in architettura per collaborazione nella 
restituzione grafica in concorso di architettura…Continua a leggere 
Gli interessati possono scrivere a segreteria@donnearchitetto.it  
 

ORDINE 

Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Lunedì 25 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- Giovedì 28 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Commissioni 
Commissione Urbanistica: Novara, 12 settembre 2016 ore 17,00 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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