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Newsletter n° 3 - novembre 2018

 
 
 
 
 
Newsle�er n. 3 – 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
Convegno 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 
 
Corso aggiornamento ex legge 818, CSP-CSE, RSPP-ASPP
Ordine Archite� PPC Novara e Vco  
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https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it&e=4abef512&h=71df223a&f=n&p=y
http://www.architettinovaravco.it/site/bilancio%20preventivo%202019.pdf
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
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA%20VERSIONE%20DEF_12.pdf
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Documentazione e compilazione di una scia - responsabilità del professionista an�ncendio - rinnovi periodici - sanzioni
per tardivi - o omessi rinnovi - linee guida per le visite di controllo delle scia presentate ai sensi del DPR 151/11. 
Il corso si svolgerà il 12 dicembre dalle 15 alle 19 presso la sede territoriale in via degli Avogadro 5 a Novara.
La partecipazione dà diri�o all'acquisizione di n. 4 CFP tramite autocer�ficazione  
Il modulo sarà valido anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP - 818
- Costo aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 25 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara e VCO, € 30 per gli
altri professionis� 
- Costo aggiornamento 818: € 40 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara e VCO, € 45 per gli altri professionis� 
- Costo aggiornamento 818 + aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 40 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara
e VCO, € 45 per gli altri professionis�
Per iscriversi conta�are l'ordine tramite mail: archite�@novara-vco.awn.it 
 
Analisi del rischio di incendio e di esplosione ai fini dell’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi
Api servizi srl, Ente forma�vo accreditato presso la Regione Piemonte per la formazione con�nua
Analisi del rischio di incendio e di esplosione ai fini dell'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi
Il corso si terrà il 26 novembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede API di Borgomanero in Viale Manzoni 115 
Valido per l'aggiornamento RSPP. La partecipazione dà diri�o all'acquisizione di n. 4 credi� forma�vi tramite
autocer�ficazione Per iscrizioni inviare il presente modulo a formazione@apimpresa.it
Programma 
 
Riusiamo Verbania: Proge�o per il riu�lizzo di spazi abbandona� 
Centro Even� Il Maggiore 
coordinato dal Prof. Arch. Maurizio Carta, Ordinario di Urbanis�ca, Presidente della Scuola Politecnica di Palermo 
Il Workshop si terrà in due sessioni il 7 dicembre 2018 presso Il Centro even� Il Maggiore a Verbania in Via San
Bernardino 49
Prima sessione: ore 15.30-17.30; Seconda sessione: ore 18.00-19.30 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Iscrizione obbligatoria su im@teria (codice ARNO21112018105544T03CFP00400) 
 
Patrimonio e beni culturali ecclesias�ci: dalla conservazione alla rigenerazione
Ordine degli Archite� PPC di Novara, Ordine degli Archite� PPC di Vercelli 
Seconda giornata: "Ges�one e valorizzazione del patrimonio e dei beni"
Patrimonio e beni culturali ecclesias�ci: dalla conservazione alla rigenerazione  
12 dicembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 a Vercelli, viale Garibaldi 53
Iscrizioni entro il 5 dicembre 2018 ESCLUSIVAMENTE a�raverso il seguente indirizzo di posta ele�ronica:
archite�.vercelli@gmail.com 
La partecipazione riconoscerà 3 CFP 
Programma 
 
INIZIATIVE
Esterne
Offerta Abbonamento Rivista Arke�po 
La rivista Arke�po propone a tu� iscri� all'Ordine la possibilità di iscriversi per un anno in forma cartacea a 59,00€
anzichè 79,00€ 
Abbonamento Arke�po 
 
Presentazione del libro ANANKE il vuoto da colmare di Mario e Libero Greco 
Giovedi 6 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso Banca Mediolanum in Via Andrea Costa 4 a Novara 
Locandina 
Presentazione del libro 
 
Ci�à di Villadossola
Seminario gratuito dedicato alle nuove modalità opera�ve circa la presentazione online delle pra�che edilizie 
Il convegno sarà tenuto dal do�. Marco Mar�ni della di�a Technical Design Srl di Cuneo.
11 gennaio 2019 presso la sala consigliare del Palazzo Comunale
 
Università del Piemonte Orientale: VIII Giornata di Studio "Oltre la globalizzazione"

mailto:architetti@novara-vco.awn.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Modulo%20Analisi%20rischio%20incendio.pdf
mailto:formazione@apimpresa.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Programma%20Analisi%20rischio_.pdf
mailto:architetti.vercelli@gmail.com
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA%20VERCELLI_%20nov%202018.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ORDINE%20NOVARA.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/due%20ante%20ANANKE.jpg
http://www.architettinovaravco.it/site/due%20ante%20ANANKE02.jpg
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Sessione 12: Lavorare per proge�: interven� di riqualificazione urbana e ambientale
coordinata dalla Do�.ssa Piole� e dall'arch. Togni. Sono previs� interven� di professionis� e docen� del Politecnico di
Torino Facoltà di Archite�ura.
7 dicembre 2018 Aula 205 dalle 11.30 alle 13.00 
Il Convegno si terrà a Novara presso il Complesso Perrone - Dipar�mento di Studi per l'Economia e l'Impresa, Università
del Piemonte Orientale, in Via Perrone 18 
Potete trovare indicazioni sull'organizzazione della giornata al link:
h�ps://sites.google.com/uniupo.it/ssg2018/home
Programma 
 
PROFESSIONE
BANDI E CONCORSI
Comune di Magenta 
Avviso di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di un istru�ore dire�vo tecnico da assegnare al
Se�ore tecnico del comune di Magenta.
Scadenza: 10/12/2018
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Domanda 
 
Comune di Bologna:  Concorso per la proge�azione del nuovo complesso scolas�co Carracci 
Scadenze:
14 gennaio ore 12 Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elabora� e della documentazione amministra�va per
il 1° grado 
8 Aprile ore 12 Chiusura del periodo per l'invio degli elabora� e dell'eventuale documentazione amministra�va per il 2°
grado 
Bando 
Invio iscrizione 
 
ORDINE
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni So�ware per l'edilizia   
L'ordine degli Archite� ha s�pulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce so�ware per l'edilizia e svolge
la propria a�vità nei confron� di professionis� (ingegneri, archite�, geometri e peri�) e del mercato professionale in
generale.
Convenzione
Lis�no Prezzi 
 
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 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
- 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

https://sites.google.com/uniupo.it/ssg2018/home
http://www.architettinovaravco.it/site/MOSAICO%20Call_for_abstract.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/AVVISO%20SELEZIONE%20ISTRUTTORE%20DIRETTIVO%20TECNICO.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/fac-simile%20domanda%20di%20partecipazione%20selezione%20pubblica%20istruttore%20direttivo%20tecnico.docx
http://www.architettinovaravco.it/site/Bando%20concorso%20di%20progettazione%20in%20consultazione.pdf
https://www.concorsiarchibo.eu/scuolacarracci/iscrizione
http://www.architettinovaravco.it/site/NamirialConvenzione.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/NamirialListinoPrezzi.pdf
mailto:infonovara@awn.it
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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
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