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Newsletter n° 2 - novembre 2018

 

 
 
 
email: info@novara-vco.awn.it
 
Newsle�er n°2 - novembre 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
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 
Il consiglio degli Archite� P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea Ordinaria degli Iscri� presso
la sede dell'Ordine a Novara (via Degli Avogadro 5) per il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 7.00 (in prima convocazione)
ed in seconda convocazione alle 17.30 con il seguente ordine del giorno: 
1-Presentazione e Approvazione Bilancio Preven�vo anno 2019 e rela�va quota d'iscrizione;
2-Varie ed eventuali.
Bilancio preven�vo 2019 
 
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)
 
FORMAZIONE
Even�
STREAMING Festa dell'Archite�o 2018: "Una Comunità per l'Archite�ura" 
Venezia, 16 e 17 Novembre 2018
La partecipazione all'evento del 16 novembre riconoscerà 5 cfp
La partecipazione all'evento del 17 novembre riconoscerà 2 cfp 
Sara possibile seguire i lavori delle due giorna� anche via streaming 
iscrizione su imateria entro il 14 novembre 2018
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circolare CNAPPC
programma
 
DONNE E PROFESSIONI: esperienze a confronto 
Ordine degli Archite�, Pianficatori, Paesaggis� e Conservatori di Novara e VCO con Ordine dei Do�ori Commercialis� e
degli Esper� Contabili di Novara,  Ordine dei Consulen� del Lavoro di Novara e  Ordine degli Avvoca� di Novara 
Giovedi 29 novembre 2018 - Auditorium BPM via Negroni 11 Novara 
Il convegno riconosce 4 CFP di discipline ordinis�che 
Locandina 
 
Un viaggio tra legno e archite�ura. Dialogo con Arch. Luigi Piaterra 
Ordine degli Archite� PPC delle province di Novara e VCO 
Venerdi 30 novembre 2018 ore 17-19 presso la sede territoriale di Verbania in Vicolo Tacchini 47
L'incontro riconoscerà 2 CFP 
Iscrizione obbligatoria su imateria (codice ARNO13112018122639T03CFP00200) 
Locandina 
 
 Corso AGGIORNAMENTO Cer�ficatore Energe�co  degli edifici per la Regione Piemonte 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PIER LUIGI NERVI 
Il corso si svolgerà nei giorni lunedì 03 dicembre 2018 e martedì 04 dicembre 2018 dalle 14.30 alle 19.30 presso l'Aula
Magna dell'Is�tuto Nervi in Via S.Bernardino 10 a Novara 
Il corso riconosce 10 CFP; Costo 130 €
Per iscriversi compilare la seguente Scheda d'iscrizione  che dovrà essere inviata a NOIS006003@istruzione.it con
allegata a�estazione di avvenuto pagamento. 
Programma 
 
INIZIATIVE
Esterne
FAI GIOVANI DELEGAZIONE NOVARA 
Andy Warhol - L'arte pop al castello di Novara 
Castello di Novara, Piazza Mar�ri Novara 
18 Novembre dalle 16.00 alle 17.30 
Contributo a par�re da 10 € comprensivo di visita guidata e merenda
Locandina 
 
FAI GIOVANI DELEGAZIONE NOVARA 
MARIA GAETANA AGNESI: matema�ca e solidarietà nell'età dei lumi  di Raffaella Pavani 
La conferenza si terrà mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19 presso la sala della Fondazione
Faraggiana in via Bescapè n.12 a Novara 
INGRESSO LIBERO
Maria Gaetana Agnesi 
 
PROFESSIONE
A�o d'intesa Ordine degli Archite� PPC di Novara e VCO /CNAPPC - concorso di proge�azione in due gradi  
Con specifico a�o d'intesa tra l'Ordine degli Archite� PPC di Novara ed Il CNAPPC, finalizzato alla diffusione sui nostri
territori del concorso di proge�azione in due gradi, per le Stazioni Appaltan� interessate, siano queste provate o facen�
parte di PP.AA., si me�e a disposizione l'u�lizzo della pia�aforma concorsi (visitabile a concorsiawn.it).
L'u�lizzo, completamente in forma gratuita, previa condivisione del bando da parte del CNAPPC, dovrà essere
subordinato alla so�oscrizione di apposito protocollo d'intesa tra questo Ordine e la stazione Appaltante interessata e
da una specifica convenzione che perme�erà l'accesso agli operatori specifici R.U.P. e/o coordinatori di concorsi (di cui si
allega primo elenco nazionale aperto con indicazione dei nomina�vi). 
A�o d'intesa 
protocollo d'intesa 
bozza di bando 
bozza di bando e convenzione 
elenco coordinatori di proge�o 
 
COMUNE DI ROMAGNANO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA

http://www.architettinovaravco.it/site/1489_18%20CIRCOLARE%20n.%20140%20-%20%20FDA_streaming.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/1489_18%20All.to%201%20-%20programma.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA%20VERSIONE%20DEF_12.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA30.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/3DIC.Scheda%20iscrizione3dic.pdf
mailto:NOIS006003@istruzione.it
http://www.architettinovaravco.it/site/3DIC.Certificatori_%20Energetici2018.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/Andy%20Volantino%20FAI%20GIOVANI%20NOVARA.jpg
http://www.architettinovaravco.it/site/GAETANA%20conferenza%20fai%2014%20novembre.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ATTO%20INTESA%20CNAPPC-NOVARA%20VCO.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/All%202%20-%20Schema%20Protocollo%20intesa%20ORDINE%20-%20STAZIONE%20APPALTANTE.doc
http://www.architettinovaravco.it/site/All%203%20-%20Schema%20C3%20bando%20concorso%20progettazione%20due%20gradi%20-%20agg%20maggio%202018.doc
http://www.architettinovaravco.it/site/All%204%20-%20Schema%20Convenzione%20uso%20piattaforma%20CNAPPC%20-%20STAZIONE%20APPALTANTE.docx
http://www.architettinovaravco.it/site/All.2-%20Elenco%20Coordinatori%20concorsi.doc
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Comune di Romagnano Sesia: procedura per l'affidamento di servizi a�nen� all'archite�ura e all'ingegneria per la
proge�azione defini�va ed esecu�va, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di proge�azione ed
esecuzione di un intervento di riqualificazione energe�co ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Rodari del
comune di Romagnano Sesia. 
La procedura è stata valutata dall'Ordine mediante la pia�aforma ONSAI e sono emerse alcune osservazioni:
Osservazioni pia�aforma ONSAI
le�era
 
Avviso di mobilità per due pos� di Funzionario Tecnico
Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord 
Avviso di mobilità per due pos� di categoria D - profilo professionale Funzionario Tecnico a tempo pieno e
indeterminato 
Scadenza 20/11/2018 ORE 12.00
Bando 
 
BACHECA
Studio professionale cerca collaboratore
Studio professionale in Novara, composto da 4 figure professionali, si occupa dal 1990 di progettazione e direzione lavori di opere civili
nell'ambito residenziale, commerciale ed industriale. 
Si cerca giovane archite�o o ingegnere edile anche neolaureato con competenze di base nella proge�azione
archite�onica per collaborazione full �me. 
Per info scrivere a studio@studioingboca.it 
 
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.
 
COMMISSIONI 
Commissione Beni Culturali: giovedì 15 NOVEMBRE p.v. alle ore 17,30 presso la sede dell'Ordine, via degli Avogadro 5 a
Novara.
Commissione Formazione: venerdì 30 NOVEMBRE p.v. alle ore 15:30 presso la sede territoriale dell'ordine in via Tacchini
47. 
 
Consulenza gratuita agli iscri�
Sede Ordine Novara:
- mercoledì 28 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- MARTEDìì 27 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 info@novara-vco.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).

 

http://www.architettinovaravco.it/site/ONSAI%20CNA%20-%20Riepilogo.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/RomagnanoSesia.Rodari.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/MOBILITA12112018_0099.pdf
mailto:studio@studioingboca.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
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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
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