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A tutti gli Iscritti 
 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato 
aggiornato nelle seguenti pagine: 
  
In Home – Riforma delle Professioni 

Circolare del Consiglio Nazionale del 17.10.2013: Attribuzione crediti per le attività di volontariato 
di protezione civile e per la frequenza ai corsi di “gestione tecnica dell’emergenza”. Integrazione 
alle “Linee guida e di coordinamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” 
allegate alla circolare n. 96 del 31 luglio 2013, prot. n. 762. 
  
In Consulenze gratuite agli iscritti 

Si comunicano i seguenti appuntamenti (sede Ordine Novara) con i Consulenti dell’Ordine: 
- venerdì 25 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, rag. Anna 
Maria Calabria; 
- venerdì 25 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca 
Fucci; 
- venerdì 15 novembre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 incontro con 
gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
- Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza (presumibilmente entro la fine del mese di ottobre): gli 
interessati sono invitati ad inviare al più presto un’email alla Segreteria architettinovara@awn.it 
 
In CNAPPC 

Ordine Architetti PPC di Padova, la Fondazione Barbara Cappochin, la Regione Veneto, il CNAPPC e 
l’Unione Internazionale Architetti  
Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin” 
26 ottobre, Padova 
 
In Iniziative – Esterne 

Politecnico di Milano  
Workshop Grandi eventi e legacy. Rischi e opportunità per la competizione urbana nel mercato 
mondiale prima e dopo la crisi globale 
18, 19 e 20 novembre 2013, Politecnico di Milano 
Il workshop è gratuito, necessaria una e-mail di adesione da inviare entro lunedì 4 novembre 2013 
agli indirizzi cooperazione.internazionale.dastu@polimi.it e stefano.divita@polimi.it indicando per 
oggetto Partecipazione Workshop Grandi Eventi e legacy 
  
Fondazione Geometri Milano 
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Dalle 9.00 alle 13.00: Corso “Lo stato della prevenzione incendi dopo due anni dall’emanazione del 
DPR 151/2011” 
Dalle 14.00 alle 18.00: Convegno “Il testo unico sicurezza sul lavoro commentato con la 
giurisprudenza” 
18 novembre 2013, Milano 
Iscrizione obbligatoria 
 

Action Group Srl e InfoPogetto.it 
Convegno: “Expo Milano 2015.Opportunità di lavoro” 
Convegno gratuito, iscriversi su: www.infoprogetto.it 
Giovedì 24 ottobre dalle ore 9.00 alle 18.00, Auditorium Testori, Milano 
 
In Professione – Normativa  

Circolare n. 14 del Commercialista dell’Ordine dott. Giuseppe Bianchi “Spesometro dall’Agenzia 
arrivano le istruzioni definitive” 
 

Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Novara - Territorio 
Nuovi orari sportello front-office PREGEO e DOCFA. Nuove modalità per la presentazione di 
Voltura 1.0 e modalità dell'assistenza telefonica 
 
In Professione – Bacheca  

E’ stata aggiornata la pagina “Cerco Lavoro” 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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