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Inviato: mercoledì 19 giugno 2019 09:06
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 3 – Giugno 2019 

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 3 – Giugno 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Elezioni Amministrative 2019 
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (art. 78 comma 3), e dell’art. 36bis, co. 2 (Incompatibilità) 
delle vigenti norme deontologiche, gli iscritti all’Ordine che ricoprono pro tempore il ruolo di Sindaco e/o di 
Assessore con competenze in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici nelle Amministrazioni comunali 
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di urbanistica, edilizia privata e pubblica nel 
territorio da essi amministrato. 
 
PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
Il 31 maggio è scaduto il termine per il pagamento della quota annuale 2019. 
Invitiamo coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento, di attendere il nuovo Mav (maggiorato di 
more), che verrà caricato nei prossimi giorni nell’area riservata presente nell’home page del sito dell’Ordine 
 
FORMAZIONE. TRIENNIO AL TERMINE. 
Il 31 dicembre 2019 si concluderà il secondo triennio di applicazione dell’obbligo formativo. 
Entro questa data, secondo quanto indicato dalle linee guida attuative e di coordinamento per l’aggiornamento 
professionale degli architetti, ogni iscritto all’Ordine deve dimostrare di aver acquisto per il triennio 2017/2019 
almeno 48 crediti formativi generici e 12 crediti in materia di deontologia e discipline ordinistiche, fatto salvo il 
diritto a eventuali esoneri totali o parziali. 
Si ricorda che coloro che sono stati sospesi perché inadempienti rispetto l’obbligo formativo per il triennio 
2014/2016 devono recuperare anche i cfp di quel periodo. 
Verifica la tua situazione 
Puoi verificare il tuo status formativo consultando la scheda personale su IM@TERIA; qui è possibile caricare le 
richieste di esonero (per gli aventi diritto) e procedere con il riconoscimento di crediti formativi autocertificabili per 
il triennio in corso 
Recupera i crediti mancanti 
Nel caso non avessi ancora completato il percorso formativo per l’acquisizione dei crediti necessari, sul sito 
dell’Ordine potrai trovare numerose opportunità formative che affrontano i temi più eterogenei, fruibili in aula e on-
line, a pagamento e gratuiti. 
Anche sul portale IM@TERIA del Consiglio Nazionale Architetti è possibile scegliere tra una ricca offerta formativa, 
disponibile alla sezione “Corsi disponibili”. 
Stando alle linee guida, il Consiglio di Disciplina deve verificare le violazioni della prescrizione dell’obbligo formativo 
e avviare gli eventuali procedimenti disciplinari sulla base dello status formativo risultante alla scadenza del triennio 
formativo, indipendentemente dai recuperi risalenti ad epoca successiva. 
 



2

Commissione Formazione VCO 
Venerdi 28 giugno ore 17.00 nella sede dell’Ordine di Verbania 
 
FORMAZIONE 
REMINDER Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO e Il Circolo dei lettori  
ANGELO MANGIAROTTI VARIAZIONI E MODULARITA'  
Francesca Albani, Politecnico di Milano 
A cura di Matteo Gambaro, Politecnico di Milano 
19 giugno ore 18.00 presso IL CIRCOLO DEI LETTORI in via F.lli Rosselli 20 a Novara  
La partecipazione al corso riconoscerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO28052019094010T03CFP00200   
Locandina  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
CORSO AVANZATO RTO 03/08/2015   
Aggiornamento 818 - CSE/CSP - ASPP/RSPP  
25 giugno dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in Via degli Avogadro 5  
…continua a leggere… 
Il corso si terrà se verrà raggiunto un numero minimo di adesione  
 
Action Group Srl  
PROGETTARE E RIQUALIFICARE   
PENSARE IL NUOVO E RECUPERARE IL COSTRUITO 
Il convegno si terrà il 27 giugno 2019 dalle 13.00 alle 18.30 presso Hotel Novarello Resort & SPA in Viale Dante 
Graziosi 1 Novara  
La partecipazione al convegno riconoscerà 4 CFP  
Per iscriversi clicca qui 
Ricordiamo che per facilitare e velocizzare le operazioni di accredito utilizzeremo la firma digitale tramite lettore di 
tessera sanitaria (ex codice fiscale), le suggeriamo pertanto di ricordarsi di munirsi del proprio tesserino.  
Locandina  
 
ASSOCIAZIONE CANOVA   
Incontro Internazionale architetti Canova 2019  
Sabato 22 giugno 2019 alle ore 15.00 presso Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola  
La partecipazione al corso rilascerà 3 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO12062019114056T03CFP00300   
Locandina  
  
Collegio Geometri e G.L VCO  
Tabelle Millesimali  
Lunedi 1 Luglio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 a Verbania Fondotoce in Via 42 Martiri 165 
La partecipazione al corso rilascerà 8 CFP  
Per iscrizioni: Associazione Tregeoformazione 347-3639730 - 335-5344771 - tregeoformazione@gmail.com  
Locandina  
 
INFONEWS  
ESTERNE 
Re-Open Gli Architetti aprono i loro studi al pubblico 
Loudun Studio 
San Martino di Trecate – piazza Risorgimento 6 
22 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle 14,00 
23 giugno 2019 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 
Locandina  
La partecipazione al corso non rilascia CFP  
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PROFESSIONE 
Bandi e Concorsi 
EVERGREEN FORTE 
"l'arte del giardino, l'arte nel giardino"  
Concorso aperto ai paesaggisti, per la progettazione di stanze terapeutiche durante l'edizione di EverGreen Forte 
che si terrà a Forte dei Marmi (LU) il 30-31 agosto e 1 settembre. 
Scadenza: 15 luglio 2019  
Bando  
Domanda di ammissione al concorso  
 
Bacheca – Cerco Lavoro 
Architetto Bim Specialist for Building certificato ICMQ cerca collaborazione o assunzione in studi/società strutturate 
per gestire commesse pubbliche e private in modalità BIM. Competenze tecnico-operative: Graphisoft Archicad (15 
anni), Primus-IFC/DFC, SketchUp, Qgis, AutoCad LT, Artlantis, Photoshop.  
Contatti: nicolamattazzi@gmail.com  
 
ORDINE 
Nuova convenzione per rilascio firme digitali con Certificato di Ruolo e Carta Nazionale Servizi  
Gentile collega, 
con la presente siamo a sottoporti la sottoscrizione di un nuovo accordo con la società Visura SPA per il rilascio di 
dispositivi di firma digitale su chiavetta usb con Certificato di sottoscrizione con Ruolo Professionale e Carta Nazionale 
Servizi. 
…continua a leggere… 
 
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 27 giugno dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 18 luglio dalle 14.00 alle 18.00: Consulenza Legale  
- 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.  
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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. 
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 
 

 


