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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: giovedì 7 marzo 2019 14:32
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 1 - Marzo 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n.1 – Marzo 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
“OPEN STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA” EDIZIONE 2019 - l’Architetto è indispensabile 
Il Consiglio Nazionale ha avviato anche quest'anno l'importante iniziativa di OPEN STUDI APERTI che si terrà il 24-25 
maggio 2019.  
Il fine ultimo è quello di coinvolgere gli Ordini territoriali e sensibilizzare tutta la collettività per promuovere la 
cultura dell'Architettura.  
L'ordine mette a disposizione le proprie sedi per dare la possibilità ai giovani architetti di farsi conoscere durante gli 
studi aperti. 
Apertura iscrizioni: 9 aprile  
Si invitano gli iscritti alla presentazione del progetto “Open-Studi Aperti”  
Martedì 19 MARZO alle ore 18.00 presso la sede territoriale di Novara 
Lunedì 18 MARZO alle ore 18.00 presso la sede territoriale di Verbania 
Si richiede di comunicare la propria presenza.   
Circolare Open 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE BENI CULTURALI   
Venerdi 8 marzo alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine a Novara in Via degli Avogadro 5. 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONE  
Venerdì 15 MARZO alle 15.00 presso la sede territoriale di Novara.  
Venerdì  29 MARZO alle 15.30 presso la sede territoriale di Verbania. 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CULTURA  
Venerdì 29 MARZO alle 16.00 presso la sede territoriale di Verbania.  
 
Anche per il 2019 il Consiglio dell'Ordine ha istituito un FONDO DI SOLIDARIETÀ - MISURE DI SOSTEGNO DELLA 
PROFESSIONE per l'esonero al versamento della quota di neo-madri/neo-padri (da presentare entro 90 giorni dalla 
nascita o dall'adozione) e per reddito (scadenza invio richiesta 31 marzo 2019). 
Fac-simile domanda esonero per reddito  
Fac-simile domanda esonero per maternità/paternità  
  
NUOVO ORARIO SEGRETERIA DELL’ORDINE 
Al fine di ottimizzare il lavoro della segreteria e migliorare il servizio offerto agli iscritti si comunica il nuovo orario di 
apertura:  
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Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Martedì: dalle 14.00 alle 18.00 
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00 
Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
  
NOTA BENE: CHIUSURA TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019 
Si ricorda agli iscritti che il 31/12/2019 termina il triennio formativo 2017/2019; occorre quindi mettersi in regola 
per la fine dell’anno acquisendo complessivamente (per il triennio) 60 cfp, di cui 12 in materie ordinistiche. 
  
FORMAZIONE 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DEL PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA LIBERA PROFESSIONE   
Martedì 26 marzo 2019 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso l'Ordine degli Ingegneri in via San 
Bernardino 27 Verbania 
8 CFP tramite autocertificazione  
Il corso ha valenza anche di aggiornamento per RSPP/ASPP e Formatori sicurezza (8 h)  
Costo 80 €  
ISCRIZIONE: va effettuata, entro il 19/03/2019, inviando la propria adesione a info@ordineingvco.it 
Locandina  
 
SEFORS VCO 
Tecniche di posa del cartongesso 
Corso di 16 ore Mercoledì 27 e Giovedì 28 Marzo 2019 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30  
Via dell'Informatica a Verbania  
Costo 176 € 
16 CFP  
Locandina  
Modulo iscrizione  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO  
Aperitivo all'Ordine   
Forma e Funzione il Design di Tompoma. Dialogo con Renato Brignone  
Venerdì 29 marzo 2019 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine di Verbania 
Ai partecipanti verranno riconosciuti 2 CFP 
Iscrizione obbligatoria su Im@teria: ARNO27022019120232T03CFP00200  
Esempio  
  
ARS.UNI.VCO  
CORSO DI APPROFONDIMENTO DEL SOFTWARE QGIS   
8 maggio - 5 giugno 2019  5 mercoledi consecutivi dalle 17.00 alle 19.30  
Il corso è tenuto nell'aula multimediale del Collegio M. Rosmini di Domodossola in via Rosmini 24  
Ai partecipanti verranno riconosciuti 12 CFP  
Costo 150 € 
Locandina  
Il corso verrà attivato se ci saranno almeno 10 adesioni  
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione e inviarlo al seguente indirizzo  
Modulo Iscrizione  
Termine iscrizione lunedi 6 maggio  
 
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI 
Libera L'arte 2019 - PREMIO ROBERTO MANINI   
Manini Prefabbricati ha il piacere di presentarvi l'ottava edizione del concorso di arte pittorica "Libera l'Arte - Premio 
Roberto Manini" rivolto ad Ingegneri, Architetti e Geometri. 
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Per partecipare compilare e inviare il modulo presente nel regolamento al seguente indirizzo e-mail  
Regolamento 2019  
 
YACademy 2019  
YACademy è la realtà formativa nata dalla collaborazione fra YAC -Young Architects Competitions - e le più 
prestigiose firme dell'architettura internazionale, rivolta a giovani progettisti con il fine di perfezionarne le 
competenze garantendo un efficace collegamento con i più importanti studi dello scenario 
internazionale. Al link maggiori informazioni sul progetto.  
Dopo il successo del 2018, di cui alleghiamo un report, siamo lieti di presentare la ri-edizione dei corsi 
di  Architettura di Rigenerazione ed Architettura per il Paesaggio: due prestigiosi percorsi formativi orientati ad 
approfondire le tematiche tecnico-compositive dell'architettura votata alla valorizzazione della memoria, delle 
architetture storiche e del paesaggio. 
…continua a leggere… 
 
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD  
AVVISO DI MOBILITA' PER 1 POSTO DI CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  
SCADENZA: 1 APRILE 2019 ORE 12.00 
Bando  
 
Undicesima Edizione del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura per il 
biennio 2018/2019.  
Il Premio è unico nel panorama internazionale perchè premia il Committente quale attore principale del progetto 
architettonico, ponendo particolare attenzione sullo speciale rapporto creativo che intercorre tra committente ed 
architetto nel processo costruttivo. 
Dal 25 Febbraio 2019 al 25 Maggio 2019 sarà possibile iscriversi gratuitamente all'undicesima edizione del Premio 
Internazionale Dedalo Minosse. 
Il regolamento e scheda d'iscrizione sono disponibili su www.dedalominosse.org 
…continua a leggere… 
 
INFONEWS  
ESTERNE 
Eventi FAI di Marzo   
2 MARZO Ore 16.00, Arona presso Ufficio Turistico Largo Vidale (Stazione) 
APERTURA NUOVO PUNTO FAI 
  
13 MARZO Ore 17,15 presso la Fondazione Faraggiana di via  Bescapè, 12 
I  MERCOLEDI' DEL FAI 
Conferenza 
Il Peloponneso, ossia isola di Pelope: una penisola ricca di storia e fascino 
a cura di Alessandro  Donna  
Attraverso questo nostro viaggio nel Peloponneso desideriamo condividere la sorpresa della riscoperta di un tesoro 
nascosto appena dietro l'angolo di casa nostra: i miti, la civiltà micenea, la potenza egemone di Sparta; i molti reperti 
archeologici  ci testimoniano dei luoghi sacri di Olimpia, Epidauro e del passaggio dei conquistatori romani; tutto un 
territorio che evidenzia i segni tangibili della presenza dei Franchi della IV crociata, dei fasti inaspettati di Bizanzio, dei 
commercianti veneziani e,  per finire, degli invasori Turchi; le pietre delle case dei suoi paesi montani mostrano ancora 
tracce dei moti per l'indipendenza greca e il dolore per le tragiche vicende della resistenza durante la seconda guerra 
mondiale; una profusione di aromi, il vigore di una natura mai doma e ancora in parte intatta, con tratti di costa e di 
mare che affascinano per la loro maestosa solitudine e che ancora ignorano il turismo di massa. 
  
15 MARZO  Ore 20.00 
CONVIVIALE DI PRIMAVERA, Arona 
Programma 
Ritrovo alle ore 19,30 presso il Piazzale San Carlo, Arona 
alle ore 20 sarà servita la cena al ristorante San Carlo. 
Per motivi organizzativi è gradito il versamento del contributo all'atto della prenotazione e la 
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segnalazione di intolleranze e abitudini alimentari. 
Contributo libero minimo 50,00 euro. Per i giovani 40 euro. 
siete invitati a confermare entro il giorno 5 marzo a 
Patrizia Tessarin: cellulare: 3494627912 ( più gradito) o mail: pitpat2@libero.it 
Roberta Montafia: cellulare: 3361568114 mail: roberta.montafia@lambadaviaggi.it 
Maggiori dettagli nel volantino allegato. 
Volantino  
  
22-23-24 MARZO 
27° EDIZIONE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA  
  
30- 31 Marzo 
Fiorissimo al Castello di Novara 
Sabato 30 e domenica 31 Marzo si svolgerà presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara la seconda edizione di 
"Fiorissimo", mostra floro-vivaistica di grande rilevanza per il territorio novarese. Il FAI Giovani Novara patrocinerà 
l'evento, offrendo visite guidate alla roccaforte cittadina. Si sottolinea l'avvenuta concessione del patrocinio da parte 
della Provincia. 
  
LE GITE DEL FAI 
6 APRILE, Canzo Fondazione Salvatore Fiume 
Programma  
 
ORDINE 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA 
OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
  
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una taglierina, 
una multifunzione digitale e un pc. 
  
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni  
- 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 info@novara-vco.awn.it 
  
Cordiali saluti. 
La Segreteria 

 
  
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare 

sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA 

PRESENTE EMAIL).  

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
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sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per 
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
 

 


