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Architetti Novara

Da: novara.awn-request@lists.archiworld.it per conto di novara.awn@archiworld.it
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2019 10:00
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: [novara.awn] Newsletter n° 1 - Gennaio 2019

 
 
 
 
 
Newsletter n.1 – Gennaio 2019 
A tutti gli iscritti  
 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE BENI CULTURALI  
Venerdi 11 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti a Novara in Via Degli Avogadro 5 
 
FORMAZIONE 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e VCO con l'Agenzia Rossi srl 
Corso selezione e progettazione impianti tecnici   
Venerdi 11 gennaio e venerdi 25 gennaio 2019 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'agenzia Rossi srl a 
Verbania/Fondotoce in Via 42 Martiri, 213/C  
Iscrizione obbligatoria su Im@teria: codice corso ARNO05122018104558T03CFP00800  
Termine d'iscrizione: 8 gennaio 2019  
8 crediti 
Programma  
  
Logical Soft 
NTC 2018 e il progetto degli edifici in CA  
Lunedi 14 gennaio presso Hotel La Bussola in via Boggiani 54 a Novara  
Ore 14,00 – ore 17,30 
Programma  
Per partecipare è necessario iscriversi su questa pagina clicca qui  
La partecipazione all'evento riconoscerà 3 CFP 
 
Braga srl 
L'artigianalità 
18 gennaio 2019 dalle 16.00 alle 18.00 presso la Segreteria dell'Ordine degli architetti di Novara in via Avogadro 5 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il 
codice ARNO03102018110348T03CFP00200 
Programma 
  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara in collaborazione con Profire 
PROGETTAZIONE ANTISISMICA NELL'AMBITO DELL'IMPIANTISTICA ANTINCENDIO   
Il corso si terrà a Novara in Baluardo La Marmora 16 il 16 gennaio dalle 14 alle 18  
Valido per Aggiornamento Professionisti Antincendio 
4 CFP tramite autocertificazione  
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Iscrizione obbligatoria tramite sito clicca qui entro il 14 gennaio  
Costo 40,00 € 
Programma e info  
  
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  
4 CFP tramite autocertificazione  
Costo € 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 compilare il seguente modulo 
Il corso verrà svolto se verranno raccolte almeno 20 adesioni  
  
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO  
Tecnologie CAD per l'architettura e il Design  
Corso sull'impiego delle moderne tecnologie di progettazione e visualizzazione 3D nell'ambito della progettazione 
architettonica e di design 
Relatore: Arch. Bruno Severino 
Il corso, composto da 3 moduli, si svolgerà il 25 gennaio, l’8 febbraio e il 22 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 presso la 
sede dell'Ordine in via degli Avogadro 5 a Novara 
4 CFP riconosciuti per ciascun modulo 
Iscrizione obbligatoria si im@teria rispettivamente: ARNO18122018162816T03CFP00400; 
ARNO19122018085836T03CFP00400; ARNO19122018091611T03CFP00400  
Locandina 
 
Logical Soft 
Quattro esempi completi di certificazione energetica  
Esempio pratico: stesura di un APE per un appartamento, un ufficio, un negozio e un condominio  
Venerdi 25 gennaio alle ore 9.00 presso Hotel La Bussola in Via Boggiani 54 a Novara  
Ore 9,00 – ore 12.30 
Programma  
Per iscriversi è necessario registrarsi alla seguente pagina: clicca qui  
Il corso riconoscerà 3 CFP  
 
ARREDO JOLLY 
SPAZIOCONTINUO LE RESINE DI LITOKOL 
Serata di presentazione Spaziocontinuo 
Giovedi 31 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 
Corso Milano 148 Gravellona Toce VB  
L'evento riconoscerà 2 CFP 
Per iscrizione scrivere mail al seguente indirizzo: Gianlucavittoni@arredojolly.it  
Locandina 
 
BETA FORMAZIONE 2019 
Adesione alla Formazione Continua Architetti 
a) Durata Attivazione Servizio: 12 mesi. 
b) Costo: € 145,00 
c) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario contestuale all'iscrizione (Indicare nella causale COGNOME E NOME 
DEL PARTECIPANTE) IBAN   IT 89 G 02008 23803 000100548368  (spedire cedolino tramite mail o al fax  n. 
0545/030139). 
d) Fattura: inviata entro 48 ore dall'iscrizione. 
e) Assistenza: Per eventuale assistenza tecnica: assistenza@betaformazione.com oppure 0545 916279. 
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f) Sono previsti test di verifica on line intermedi e/o finali; l'esame finale in aula, se previsto, dev'essere svolto entro 
12 mesi dalla data di inizio corso. 
NB: Al fine del riconoscimento dei CFP, i corsi sono organizzati seguendo le linee guida dettate dai regolamenti dei 
Consigli Nazionali: Beta Formazione è tenuta ad uniformarsi e modificare la modalità di organizzazione o erogazione 
laddove fosse reso necessario da successive variazioni dei regolamenti nazionali. 
Modulo iscrizione ed elenco corsi  
  
INFO NEWS 
LA STAMPA  
Articolo di venerdi' 28 dicembre 2018  
"L'aronese che sogna il museo galleggiante" 
Valentina Lambri presenta il progetto "Percorsi architettonici sull'acqua" 
"I turisti potranno ammirare il patrimonio artistico muovendosi in Barca" 
Articolo  
 
PROFESSIONE  
CNAPPC 
CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI TORINO-IVREA 14 E 15 DICEMBRE 2018 - PUBBLICAZIONE VIDEO 
Si comunica l'avvenuta pubblicazione nella pagina web "Conferenze degli Ordini" del portale AWN delle riprese video 
della Conferenza di Torino 14-12-2018 e Ivrea 15-12-2018. 
Le password per la loro visualizzazione sono rispettivamente Conf14122018 e Conf15122018. 
 
BACHECA  
Studio professionale, in prossimità del centro di Novara, offre a giovani professionisti postazioni di lavoro con uso di 
locali ed attrezzature. 
Periodo gennaio-aprile 2019; impegno economico forfettario €100/mese. 
Per contatti architettigaronemonsu@fastwebnet.it 
 
ORDINE 
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni Software per l'edilizia    
L'Ordine degli Architetti ha stipulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce software per l'edilizia e 
svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti) e del mercato 
professionale in generale. 
Convenzione 
Listino Prezzi  
 
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 17 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 24 gennaio 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 
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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 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. 
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 
 
 

  
 
 

  

 


