Newsletter n° 2 febbraio 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Home page
Elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa 2015-2020
Con l'avvicinarsi delle prossime elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quinquennio
2015 - 2020, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto utile ed opportuno organizzare degli incontri con tutti i
candidati delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, al fine di poter esprimere la propria
preferenza in modo più consapevole e nel contempo poter rivolgere agli stessi eventuali quesiti e formulare
proposte.
Gli incontri si terranno:
- il 24 febbraio 2015 alle ore 18,00 presso la sede territoriale di Verbania Pallanza (via Tacchini 47) Incontro con i candidati della provincia del VCO
- il 3 marzo 2015 alle ore 17,30 presso la sede di Novara (via F.lli Rosselli 10) - Incontro con i candidati della
provincia di Novara
Si ricorda agli Iscritti ad Inarcassa che è possibile votare presso il seggio elettorale o per corrispondenza
(utilizzando esclusivamente la busta predisposta recapitata)
Calendario apertura seggi
A Verbania Intra studio del Notaio Gaetano Petrelli e Fabio Pala in Corso L. Cobianchi 62
- Martedì 10 marzo 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- Mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo con gli stessi orari.
A Novara presso lo studio del Notaio Cafagno via Santo Stefano 8
- Martedì 10 marzo 2015 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- Mercoledì 11 marzo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- Giovedì 12 marzo 2015 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
UN LOGO per Architetti Arco Alpino
Nel 2014 è stato avviato il protocollo Architetti Arco Alpino aperto gli Ordini degli Architetti Paesaggisti
Conservatori posti lungo le Alpi.
Nell’incontro del 16 gennaio 2015, svolto a Belluno, si è deciso di coniare un logo scegliendo su una rosa di
7 proposte ovvero una per ogni Ordine che, ad oggi, ha aderito al protocollo; Aosta, Belluno, Bolzano,
Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino e Trento.
Proponiamo agli iscritti di Novara e Verbano Cusio Ossola di inviarci un’idea da proporre come simbolo per
Architetti Arco Alpino.
La proposta dovrà essere predisposta in formato digitale jpg o pdf ed inviata tramite mail alla segreteria
dell’Ordine entro il giorno 27 marzo.
Non vi sono vincoli alle idee fermo restando che il logo dovrà essere riproducibile e leggibile sia in piccolo
formato per carta intestata che per grandi formati.
Questo non è un concorso è solo una selezione e le idee selezionate saranno pubblicizzate sul nostro sito.
Calendario:
27 marzo invio proposte
10 marzo selezione provinciale
18 aprile selezione finale e pubblicazione logo

In Formazione
Scuola Edile Novarese
“Corso per amministratori condominiali ai sensi del Regolamento 18.07.2014 e del D. M. 13.08.2014, n.
140.”
104 ore (incluso l’esame finale) a partire dal 4 marzo: due incontri fissi a settimana fino ad esaurimento
delle ore di lezione, il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21 ed il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13
La sede del corso è presso l’aula Moroni della Scuola Edile Novarese, sita a Novara in viale Manzoni 18
La partecipazione al corso darà diritto all’acquisizione di 15 CFP
Le quote di partecipazione (IVA esclusa), da corrispondere con Bonifico o in contanti allo sportello della
Scuola Edile Novarese, sono:
Corsisti in generale € 690,00
Iscritti ANACI € 420,00
Soggetti che a seguito dell’iscrizione al corso hanno provveduto all’iscrizione ANACI € 570,00
Il corso sarà attivato con minimo 25 adesioni fino ad un massimo di 30 persone.
Le iscrizioni ed il versamento della quota di partecipazione, devono pervenire entro mercoledì 25.02.2015
Inviare il modulo d’iscrizione compilato a segreteria@scuolaedilenovarese.it
In Professione – Circolari CNAPPC
Annullamento corso di deontologia (non accreditato dal CNAPPC) proposto da Beta Formazione.
Eliminazione Corso dal portale
Convegno “Innovazione e semplificazione in edilizia: verso il regolamento unico”
Roma, 19 febbraio 2015
In Professioni – Pareri – Consulenti
Parere fiscale – Gestione redditi percepiti come amministratore di condomini
In Professioni – Bandi e Concorsi
Concorso Fotografico “Rischincantiere”
Federarchitetti
Scadenza 27 febbraio 2015
In Infonews – Esterne
Ordine Architetti PPC Vercelli
Viaggio di Studio e aggiornamento professionale
Bilbao – Saragozza, 14-15-16-17 maggio
Termine iscrizioni: 24 febbraio 2015
Gruppo Architetti Canavese & Valle d'Aosta in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti Torino
Viaggio studio di architettura ad Amburgo 30 aprile - 3 maggio 2015
Termine iscrizione: 27 febbraio 2015
- disponibilità affitto ufficio
In centro a Galliate / Co-working (3/4 postazioni lavoro)
Per Info arch. Daniela Grandi cell. 340/5478415
- disponibilità di un locale ad uso ufficio, in Belgirate
Lungolago di Belgirate (VCO). Locale 75 mq, vuoto, uso ufficio, piano terreno, affitto. Cell. 340/7266197
(Falciola).
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:

- giovedì 26 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 26 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

