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Newsletter n° 3 maggio 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE 
Convenzione GDPR Regolamento Europeo 2016/679 
Accordo di Convenzione con T-Solo di Maurizio Tencaioli per l’anno 2018/2019/2020 
Per acceder alla piattaforma software/tool on-line "DPR-TSOLO" clicca qui 
 
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 
Gent.mi Iscritte/i, 
come per il 2017, anche quest'anno il mav emesso dalla Banca Popolare di Sondrio relativo al contributo 
d'iscrizione annuale all'Ordine non viene più inviato per posta, ma viene caricato nell'area riservata degli 
iscritti presente nell'home page del sito internet dell'Ordine http://www.architettinovaravco.it/ 
Con la presente Vi informiamo pertanto che dal 30 aprile 2018 sono stati caricati  (all'interno dell'AREA 
RISERVATA), tutti Mav che hanno, come di consueto, scadenza il 31 maggio; si ricorda che quest'anno la 
quota è di € 220,00, diminuita di 10,00 € rispetto a quella dell'anno scorso.  
IMPORTANTE: Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, possono farne 
richiesta alla Segreteria (architettinovara@awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
VALIDO PER I CFP ORDINISTICI/DEONTOLOGICI – VERBANIA 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Nuovo regolamento privacy 2018 
29 maggio 2018 dalle 9.30 alle 13.30 presso la Sala Congressi "G. Ravasio" Via dell'Industria 25 a Verbania 
Valido anche per l'acquisizione dei 4 crediti formativi professionali sulle materie ordinistiche  
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO16052018115758T10CFP00400 
 
GREEN 3.0 AMBIENTE & TURISMO - Nuovi comportamenti di progettare l'architettura e il paesaggio 
fondamentali per la qualità dell'ambiente e del turismo ecosostenibile 
Sabato 26 maggio 2018 dalle 9.00 alle 18.30 presso Villa Bernocchi - Viale Giovanni Marsaglia 7, Premeno 
VB 
-        Sessione 9.00 - 13.00: 3 CFP - Per l'iscrizione collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso 
avente codice: ARNO03052018161359T03CFP00300 
-        Sessione 14.30 - 18.30: 4 CFP - Per l'iscrizione collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso 
avente codice: ARNO03052018162135T03CFP00400 
 
Stella Design 
WE ARE A RETAIL DESIGN AGENCY - Presentazione della realtà virtuale nella progettazione di spazi 
commerciali e casi applicativi 
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1 giugno 2018 dalle 14.30 alle 17.30 presso il Coworking Cowo Novara, Via Pietro Micca 24/26 - 28100 
Novara (NO) 
3 CFP - Per l'iscrizione collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice: 
ARNO08052018115729T03CFP00300 
 
Braga 
Il ciclo del legno "IL LEGNO STORICO - Varie soluzioni per la posa ed il recupero di parquet antichi; resca di 
pesce con fascia e bindello adattate secondo il periodo storico" 
8 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO09052018152948T03CFP00200 
 
Laterlite Spa 
SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO - PARETI E CERCHIATURA PERIMETRALE ANTISISMICA. SOLUZIONI 
DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO ANTISISMICO DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI 
12 Giugno 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Sede Territoriale dell'Ordine in Via Tacchini 47 a 
Verbania Pallanza 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO23052018152619T03CFP00400 
 
Senfors 
Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto  
30 ore - dal 1 al 29 giugno dalle 13.15 alle 17.15- alcune lezioni si terranno a NOVARA in viale Manzoni 18 e 
altre a San Pietro Mosezzo in Via Mattei 2 
20 CFP 
 
Agorà e Edilportale 
Edilportale Tour 2018, la casa come 'macchina per abitare' 
30 maggio 2018 dalle 14.30 presso l'Auditorium del Centro Congressi Carlo Biscaretti di Ruffia (Corso Unità 
d'Italia, 40) a Torino 
Ingresso gratuito - 4 CFP (caricati direttamente da Agorà) 
 

PROFESSIONE 
Bandi 
Fondazione Inarcassa 
Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova sede aziendale Alperia di Merano 
Per maggiori info cliccare qui 
 
CNAPPC 
Convenzione 16 Mostra Internazionale di Architettura "FREESPACE", a cura di Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara - Venezia 
Dal 26 maggio al 25 novembre 2018 ai Giardini e all'Arsenale 
Tariffa early bird: €60 anziché 85€ (+0,50 di commissione) entro il 31 agosto 
Per maggiori info cliccare qui 
 

ORDINE 
Commissione compensi 
Lettera inviata alla Regione Piemonte - Settore Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - 
Progettazione Strategica e Green Economy dagli Ordini Architetti PPC del Piemonte e R.A. Valle d'Aosta 
Datata 20 aprile 2018 
 
Commissioni 
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Convocazione Commissione Bandi e Rapporti con le P.A.: Verbania (sede Ordine), 29 maggio 2018 ore 12,00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi 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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