
 
 
Newsletter n. 5/2013 
Novembre 2013 
 
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 - Esterne 
API Associazione Piccole e Medie Industrie di Novara, VCO e Vercelli 
Convegno: APPALTI PUBBLICI. Le novità introdotte dal “Decreto del Fare” e le integrazioni al “Codice 
Antimafia” 
Patrocinato dall’Ordine 
Sede API – Novara (via Aldo Moro 1), 5 dicembre 2013 dalle ore 14,15 alle ore 17,30 
 
Regione Piemonte-Settore Tecnico Opere Pubbliche e L'Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi 
e Forniture della Regione Piemonte 
Convegno "I Contratti Pubblici in Piemonte: presentazione del IX Rapporto informativo" 
Torino, 4 dicembre 2013 
Posti limitati, iscrizione obbligatoria 
 
In Formazione 
Politecnico di Milano 
Corso di formazione Coordinatore sicurezza nei cantieri, 120 ore 
Dal 10 dicembre 2013 al 13 febbraio 2014 presso il Politecnico di Milano 

Per maggiori info: http://www.corsicarotti.polimi.it/index.php?id=832 
 
Gruppo Ceramico Cantoia  
Si segnala che vi sono ancora dei posti disponibili per partecipare al 
Seminario promosso dall’Ordine - Nuove tecnologie e nuove materie per il recupero il restauro e la 
riqualificazione di edifici  
Riconosciuti dal Consiglio Nazionale Architetti n. 3 crediti formativi professionali 
28 novembre 2013 dalle 16.00 alle 20.00, Vaprio d’Agogna (NO)  
Numero chiuso - inviare conferma di partecipazione  
 
In CNAPPC 
Comunicato stampa: Professionisti, Pos: Architetti, Consiglio Nazionale, “un ulteriore regalo alle banche” 
 
In Commissione Sicurezza 
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro 
Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL: 
“Lavoratori autonomi, attività in cantiere”  
(fonte: http://www.federcoordinatori.org/) 
 
Comunichiamo i prossimi appuntamenti con le Commissioni: 
- Commissione Misure urgenti anti-crisi: venerdì 29 novembre ore 15,00 presso sede territoriale di Verbania 
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- Commissione Sostenibilità: venerdì 29 novembre ore 16,00 presso sede territoriale di Verbania 
- Commissione Cultura: venerdì 29 novembre ore 17,30 presso la sede di Novara e ore 17,00 presso la sede 
territoriale di Verbania 
- Commissione Sicurezza: 29 novembre 2013 ore 17,30 presso la sede territoriale di Verbania 
- Commissione Formazione: venerdì 29 novembre ore 18,00 presso sede territoriale di Verbania  
- Commissione Urbanistica: giovedì 5 dicembre ore 15,00 presso la sede di Novara 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 11 dicembre dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
 Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
 territoriale di Verbania Pallanza 

- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. 
 Gianluca Fucci 

- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna 
 Maria Calabria; 
Vi sono ancora dei posti disponibili per tutti gli incontri 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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