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Newsletter n°4 ottobre 2018

 

 
 
 
email: info@novara-vco.awn.it
 
Newsle�er n°4 o�obre 2018

A tu� gli Iscri�

  

 
Si informano gli Iscri� dei seguen� aggiornamen� pubblica� sul sito internet h�p://www.archite�novaravco.it
dell’Ordine:
 
HOMEPAGE
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 - ULTIMO sollecito
Avvisiamo gli iscri� che non hanno ancora pagato il contributo (o rata) di iscrizione per l'anno 2018 entro il termine
previsto (30 se�embre 2018), che è stato caricato nell'area riservata agli iscri� del sito dell'Ordine (in home page) il
nuovo bolle�no MAV maggiorato di spese e interessi, con scadenza 30 NOVEMBRE.
Questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente caricato sul sito
www.archite�novaravco.it
Gli Iscri� che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invita� a farne richiesta alla
Segreteria (archite�@novara.vco.awn.it)
 
INARCASSA
Il 31 o�obre scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione on line e per la richiesta di rateazione
dell'eventuale conguaglio contribu�vo 2017, vi consigliamo pertanto di non aspe�are gli ul�mi giorni. Tu�e le
info cliccando qui
 
Chiusura uffici
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi venerdì 2 novembre 2018.
 
FORMAZIONE
Even�
Studio Do�. Tarabella
La fa�urazione ele�ronica obbligatoria e gli impa� organizza�vi e fiscali su imprese e professionis�
9 novembre 2018 dalle 14.00 alle 17.30 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara

novararchitettura <info@novararchitettura.com>
ven 02/11/2018 09:26

A:novararchitettura <info@novararchitettura.com>;

 1 allegati (657 KB)

oledata.mso;

mailto:info@novara-vco.awn.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it&e=4abef512&h=71df223a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it&e=4abef512&h=71df223a&f=n&p=y
mailto:architetti@novara.vco.awn.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.inarcassa.it%2Fsite%2Fhome%2Farticolo7610.html&e=4abef512&h=a270d416&f=n&p=y
http://www.architettinovaravco.it/page/La_fatturazione_elettronica_obbligatoria_NOVARA_2980
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3 CFP - Per l'iscrizione OBBLIGATORIA collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente codice:
ARNO16102018154529T03CFP00300
Replica dell'evento del 22 e del 29 o�obre: La replica dell'istanza comporterà il mancato riconoscimento dei credi� nel
caso in cui un iscri�o partecipi ad entrambi gli even� (principale e replica)
 
Circolo dei le�ori
INCONTRO CON PAOLO FAVOLE archite�o, dire�ore di "Arke�po"
13 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Galleria Giannoni in Via Fratelli Rosselli 20 a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO30102018145958T03CFP00200
 
Ordine Archite� PPC Biella
cit. - l'archite�o prima dell'archite�o
14 e 28 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso Palazzo Gromo Losa, Corso del Piazzo 22/24 Biella
La partecipazione è gratuita previa iscrizione a ciascuna data e dà diri�o all'acquisizione di n. 2 CFP per Archite� per
ogni serata:
- seminario del 14 novembre 2018  2 CFP - frequenza obbligatoria 100% - per iscrizioni cliccare qui
- seminario del 28 novembre 2018  2 CFP - frequenza obbligatoria 100% - per iscrizioni cliccare qui
Per iscrizioni: www.formazionearchite�biella.it 
 
Circolo dei le�ori
INCONTRO CON LUCA GIBELLO archite�o, dire�ore di "Il Giornale dell'Archite�ura"
19 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Galleria Giannoni in Via Fratelli Rosselli 20 a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO30102018150406T03CFP00200
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli
Doveri e responsabilità del professionista nei rinnovi periodici, nelle scia e nei sopralluoghi
22 novembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso Is�tuto CNOS FAP (Sala Mamma Margherita) - Corso Randaccio, 18,
Vercelli
Corso di aggiornamento an�ncendio (secondo D.M. 5 agosto 2011, ar�. 4 e 7) valido per:
ART. 7 DM 05/08/2011 per il mantenimento dei professionis� iscri� negli elenchi di cui alla legge EX 818/84 (4 ore)
ART. 7 DPR 137/2012 per l'aggiornamento delle competenze professionali CFP (4 CFP)
Prezzo: € 48,80 - Per info e iscrizioni cliccare qui
 
Logical So�
Il proge�o degli edifici nZEB. Riqualificazione energe�ca e proge�o
30 novembre 2018 dalle 09.15 alle 12.45 presso Albergo Corona - Via Marconi, 8 - Domodossola (VB)
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 3 CFP
Iscrizione obbligatoria e tu�e le info cliccando qui
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli
La protezione passiva dal fuoco - Mod. A - Definizioni, metodi, riferimen� norma�vi
4 dicembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso Is�tuto CNOS FAP (Sala Mamma Margherita) - Corso Randaccio, 18,
Vercelli
Corso di aggiornamento an�ncendio (secondo D.M. 5 agosto 2011, ar�. 4 e 7) valido per:
ART. 7 DM 05/08/2011 per il mantenimento dei professionis� iscri� negli elenchi di cui alla legge EX 818/84 (4 ore)
ART. 7 DPR 137/2012 per l'aggiornamento delle competenze professionali CFP (4 CFP)
Prezzo: € 48,80 - Per info e iscrizioni cliccare qui
 
INIZIATIVE
Esterne
PLATFORM
ARCHINTEGRATION: Technology meets Architecture
6 e 7 novembre dalle 15.00 alle 20.00 presso il Salone d'Onore della Triennale a Milano
A tu� i partecipan� verranno forni� gli A� del Convegno e verrà so�oscri�o l'abbonamento annuale gratuito a
PLATFORM

http://www.architettinovaravco.it/page/INCONTRO_CON_PAOLO_FAVOLE_2988
http://www.architettinovaravco.it/page/cit._l_architetto_prima_dell_architetto_2986
https://www.formazionearchitettibiella.it/index.php/component/eventbooking/seminari/cit-2018-11-14?Itemid=101
https://www.formazionearchitettibiella.it/index.php/component/eventbooking/seminari/cit-2018-11-28?Itemid=101
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.formazionearchitettibiella.it&e=4abef512&h=e693a5c8&f=n&p=y
http://www.architettinovaravco.it/page/INCONTRO_CON_LUCA_GIBELLO_2989
http://www.architettinovaravco.it/page/DOVERI_E_RESPONSABILIT%C3%80_DEL_PROFESSIONISTA_NEI_RINNOVI_PERIODICI%2C_NELLE_SCIA_E_NEI_SOPRALLUOGHI_2983
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=30&CodOrdine=ING-VC
http://www.architettinovaravco.it/page/Il_progetto_degli_edifici_nZEB_Logical_soft_2987
https://www.logical.it/evento.aspx?id=4175
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_PROTEZIONE_PASSIVA_DAL_FUOCO_Mod._A_2984
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=31&CodOrdine=ING-VC
http://www.architettinovaravco.it/page/ARCHINTEGRATION_2982
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Per iscriversi cliccare qui - La partecipazione all'evento NON darà la possibilità di acquisire CFP
 
Abeschool
Corsi di Inglese elementare e post intermedio gratui� per liberi professionis�
Dal 22 novembre 2018 - 60 ore con frequenza mono se�manale in orario di lavoro
DESTINATARI: liberi professionis� iscri� a un albo,  dipenden� (impiega�, quadri, dirigen�), �tolari e
amministratori (contra�ualizza� con posizione Inps),
VINCOLI:
-          Frequenza obbligatoria per minimo 40 ore (in caso contrario verrà addebitato il costo del corso pari a 660,00 euro
a pax)
-          Almeno una Sede in ques� comuni: Novara, Cameri, Borgomanero, Arona
-          ADESIONI ENTRO 09 NOVEMBRE 2018
Se interessa� potete inviare una e-mail con il numero di persone coinvolte nella formazione
all'indirizzo info@abeschool.it oppure chiamare lo 0321.613557
 
ORDINE
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC 
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscri� 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 a�rezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscri� interessa�
con: un plo�er HP DesignJet T830 MF (che perme�e di scansionare anche grandi forma�), una taglierina, una
mul�funzione digitale e un pc.
 
Consulenza gratuita agli iscri�
Sede Ordine Novara:
- giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- giovedì 29 novembre 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 appuntamen� inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
 
Cordiali salu�.
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 rela�vi allega� sono riservate e des�nate esclusivamente
alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal
des�natario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel tra�amento dei da� 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: archite�@novara-vco.awn.it
 
 

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Flink.publicomm.it%2Ftracer%2Fshowlink.asp%3Flink%3D25911%26n%3D2545%26c%3D5c0c71a27223f185a42e154946083ab1&e=4abef512&h=7076f106&f=n&p=y
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_di_Inglese_elementare_e_post_intermedio_gratuiti_per_liberi_professionisti_2990
mailto:info@abeschool.it
mailto:infonovara@awn.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FOrdine-Architetti-PPC-Novara-VCO%2F138319356221313%3Fref%3Dts&e=4abef512&h=cb802ee4&f=n&p=y
https://www.instagram.com/architettinovaravco/?hl=it
mailto:info@novara-vco.awn.it
mailto:architetti@novara-vco.awn.it
mailto:architetti@novara-vco.awn.it
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