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Info Novara

Da: novara.awn-request@lists.archiworld.it per conto di novara.awn@archiworld.it
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2019 10:04
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: [novara.awn] Newsletter n° 4 - Gennaio 2019

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
 Newsletter n.4 – Gennaio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2019 - RACCOLTA ADESIONI 
Anche per quest'anno, il Consiglio dell'Ordine offre a quanti lo desiderano - in considerazione del persistere del 
momento contingente - di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav, che verrà caricato nell'area riservata del 
sito internet dell'ordine - del contributo d'iscrizione all'Ordine (€ 220,00) in tre rate con scadenza rispettivamente 
il 31 maggio (€ 80,00), 31 luglio (€ 75,00) e 30 settembre 2019 (€ 65,00), senza maggiorazioni (spese/interessi 
legali). 
Richiediamo pertanto agli Iscritti interessati alla rateizzazione del pagamento (compresi coloro che hanno usufruito 
di tale agevolazione negli anni passati) di compilare il modulo "Rateizzazione contributo di iscrizione anno 2018" 
cliccando su questo link entro e non oltre giovedì 28 febbraio 2019. 
N.B. Non verranno accettate richieste tramite Email e PEC. 
  
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 Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 
Deontologia e procedure 2018 FAD Asincrona   
Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 31/12/2019 
4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 
Durata: 4 ore. Gratuito 
… continua a leggere …. 
  
Gruppo Ceramico Cantoia  
Discordia-Le due facce del progetto 
In collaborazione con Salis 
12 febbraio 2019 scegliendo tra le seguenti fasce orarie: 9.00-11.00 ; 15.00-17.00 ; 17.00-19.00 
(13 febbraio Replica) 
L'evento si svolgerà a Novara in corso XXIII marzo 112 
La partecipazione riconosce 2 CFP 
Inviare le adesioni a materia@cantoia.it specificando il luogo e la fascia oraria 
Programma  
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Senfors 
Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
40 ore articolate in moduli da 4 ore l'uno in dieci mezze giornate lavorative  
Data inizio: 19 febbraio 2019  
Calendario: martedi e venerdi dalle 13.30 alle 17.30 
Costo: 390,40 IVA INCLUSA 
Il corso si svolgerà a Novara in Via Canobio 14/c sede Collegio Geometri Novara  
Iscrizione presso SENFORS area sicurezza Viale Manzoni 18 Novara tel. 0321/627012 segreteria@senfors.it 
La partecipazione al corso riconosce 20 CFP tramite autocertificazione 
Locandina 
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
RTV La nuova Regola tecnica per l'Attività Commerciale D.M.23/11/2018 
Attività di aggiornamento prevenzione incendi valida per: 
-Art.7 DM 05/08/2011 per il mantenimento dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla legge ex 818/84 
-Art.7 DPR 137/2012 per l'aggiornamento delle competenze professionali CFP  
Il corso è valido anche ai fini dell’aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP  
4 CFP tramite autocertificazione  
Costo aggiornamento 818: € 40,00 
Costo aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 25,00 
Costo aggiornamento 818 + aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 40,00 
Il corso si svolgerà il 27 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in via 
Degli Avogadro 5  
Per iscriversi inviare la propria adesione alla seguente  e-mail  specificando l'aggiornamento al qual si è interessati. 
  
PROFESSIONE  
NORMATIVA. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. 
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19. Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018. 
Art. 140. (Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 19/2011) 
…continua a leggere… 
Siamo in attesa di indicazioni precise da parte dei SUE e SUAP, sulle modalità di presentazione dei documenti di cui 
trattasi. 
Per il momento, essendo già necessaria la presentazione delle dichiarazioni, Vi consigliamo di utilizzare modelli di 
autocertificazione da Voi realizzati. 
 
NORMATIVA COMUNALE 
Agenzia Entrate   
Direzione Provinciale di Novara 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Aggiornamento "Archivio Comuni e Stati Esteri": istituzione del nuovo Comune di Gattico-Veruno, in Provincia di 
Novara, a seguito della fusione dei Comuni di Gattico e Veruno 
Nota agli ordini professionali fusione Gattico-Veruno  
  
BACHECA 
Società cerca laureato in architettura o ingegneria civile da assumere nella propria succursale in Svizzera con 
possibilità di lavoro sia in Italia che in loco 
Caratteristiche principali della figura richiesta: 
-laurea in architettura o in ingegneria civile 
-esperienza di almeno tre anni (anche non continuativo e in imprese diverse) in un'impresa edile ricoprendo la figura 
di direttore tecnico di cantiere 
Se interessati scrivere al seguente indirizzo: impresa.valsecchi@tiscali.it  
  
CONCORSI E AVVISI 
Federarchitetti  
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti  
CONCORSO FOTOGRAFICO SICUREZZA NEI CANTIERI   
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Scadenza per iscriversi 22 febbraio 2019  
Bando concorso  
  
Comune Alessandria 
Commissione Giudicatrice 
Gare d’appalto di progettazione, DL e altri servizi tecnici (Chiesa San Francesco, Biblioteca, Palazzo Governatore 
‘Cittadella’, Viabilità esterna ‘Cittadella’, Rete pubblica illuminazione). Vedi link gara 
L’amministrazione Comunale ricerca un componente tecnico di comprovata qualificazione professionale da inserire 
nella commissione giudicatrice. 
Gli interessati possono inviare (architetti@novara-vco.awn.it)  disponibilità e curriculum entro ore 10,00 del  01.02.19
  
INFO NEWS 
Parco Naturale Mont Avic   
Giornata di studio su "Gestione delle aree protette e Servizi ecosistemici - interazioni e sinergie con EMAS  
Forte di Bard, Valle d'Aosta - 22 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 17.00 
Inviare il modulo di iscrizione a info@montavic.it entro venerdi 15 febbraio  
Programma  
Modulo di iscrizione  
  
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 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 febbraio 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.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
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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 
 

 


