
 
 
 
email: infonovara@awn.it 

 
Newsletter Formazione n. 2/2016 
Febbraio 2016 
 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di febbraio, per ricordarVi eventi già presentati nelle newsletter 
precedenti e per segnalarVi nuove iniziative; abbiamo definito proposte per la sede di Novara e per la 
sede di Verbania, cercando di soddisfare almeno qualcuna delle Vostre esigenze. 
 

 
Ricordiamo agli iscritti che nel 2016, ultimo anno di questo primo triennio sperimentale 2014-2016, i 
CFP obbligatori da acquisire rimangono MINIMO 10 (di cui 4 CFP, per ogni anno, derivanti da attività 
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche – vedi 
punto 4 delle Linee Guida). Oltre a questi dovrà essere conseguito il numero di crediti formativi 
mancanti per arrivare al totale di n.60 CFP nel predetto triennio. 
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con 
un limite massimo di 10 CFP. 

 
N.B. Vi invitiamo a condividere Google calendar dell’Ordine (vedi istruzioni) 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 
 
con 
La Commissione Formazione. 

 
EVENTI FORMATIVI: 
 

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE Crediti Formativi Professionali 

Con l’ultima versione delle Linee Guida (divulgate dal CNAPPC con nota del 13.01.2015), al punto 6.7, 
è stata istituita la pratica di autocertificazione dei CFP da parte degli iscritti per alcune tipologie di 
attività (corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVF e acustica – le attività di cui al punto 5.3 – le 
attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d, e ,f) , attraverso il sistema informatico 
predisposto dal CNAPPC (piattaforma iM@teria). 
Qui vi riportiamo le istruzioni passo a passo per poter richiedere le autocertificazioni per le attività di 
cui sopra svolte a partire dal 1° gennaio 2015.  
Per quanto concerne le mostre, i corsi abilitanti relativi alla sicurezza, VVF e acustica per i quali gli 
iscritti hanno già richiesto all’Ordine nel 2014 il riconoscimento dei CFP NON è necessario effettuare 
alcuna richiesta (i CFP sono già stati caricati sulla piattaforma) 
Fanno eccezione le due mostre tenutesi nel 2014 “Fundamentals” e “RENZO PIANO BUILDING 
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WORKSHOP” per le quali è comunque necessario inviare richiesta di autocertificazione all’Ordine 
tramite invio dell’apposita istanza presente sulla piattaforma di im@teria. 

 
Si rammenta a tutti gli Iscritti che per l’acquisizione dei CFP per eventi formativi in aula sono 

assolutamente necessarie le firme in entrata ed in uscita 

 

Per quanto riguarda seminari, conferenze e eventi formativi che non siano corsi “Il punto 5 delle 
linee guida criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi non prevede e 
conseguentemente non ammette, a differenza dei corsi, nessuna riduzione temporale delle 

presenze e pertanto per la fattispecie prospettata non è riconoscibile alcun credito” ovvero obbligo 
di presenza 100% dell’evento 

 

Date di svolgimento  5 febbraio 2016 

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI"  

Strumenti e approcci della progettazione europea per la 
competitività e sostenibilità del turismo 

Codice Evento 2/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  11 Febbraio 2016 

Titolo A colloquio con il cliente 

Codice Evento 4/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Prospecta Srl 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 09.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  € 60 + iva 

Sede di svolgimento  Sede dell'Ordine degli Ingegneri in via San Bernardino, 27 - 
Verbania (VB) 
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Iscrizione  Inviare modulo d'iscrizione compilato all'indirizzo 
iscrizioni@prospectaformazione.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  Scadenza iscrizione 4 febbraio 2016  

Note  - 

 

Date di svolgimento  12 febbraio 2016 

Titolo Le modifiche apportate al DLGS 81/08 dagli ultimi Decreti 
emanati dal Governo 

Codice Evento 10/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  18 e 25 febbraio 2016 

Titolo Impara a costruire il tuo piano strategico professionale di 
web marketing 

Codice Evento 11/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Iscrizione: 
-        Iscritti Ordine Novara e VCO -  € 125 + iva 
-        Non iscritti Ordine Novara e VCO - € 150 + iva 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016101413T01CFP00800 

Limitazioni iscrizioni Min: 15 iscritti / Max: 30 iscritti 

Modalità  In aula 

Termine  Entro e non oltre 11 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  19 e 20 febbraio 2016 

Titolo Introduzione alle nuove tecniche di rilievo 3D –  
Image and Range Based Survey 
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Codice Evento 5/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Associazione Canova 

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  Due giornate dalle 9.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Il costo della tessera associativa 2016 è di 50€ 

Sede di svolgimento  Sala Comunità Montana Valle Ossola - Via Romita n.13 Bis - 
28845 Domodossola (VB)  

Iscrizione  Le iscrizioni al seminario dovranno pervenire all'indirizzo mail: 
cesprini@gmail.com allegando ricevuta di versamento della 
quota associativa e indicando: 
Nome e cognome 
Ordine di appartenenza* 
Numero di iscrizione all'albo* 

Limitazioni iscrizioni Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione all'associazione 
Canova. Il costo della tessera associativa 2016 è di 50€. La 
quota può essere versata: 
- Tramite il sito www.canovacanova.com  
- Con bonifico bancario 
IBAN IT04G0503545360250570145782 
Veneto Banca SCPA Ag. di Domodossola 
Causale: "Nome" "Cognome" quota associativa 2016 

Modalità  In aula 

Termine  10 febbraio 2016 

Note  - 

 

Date di svolgimento  19 e 26 febbraio 2016 

Titolo Write your resume e connettiti alla rete di Linkedin  

Codice Evento 12/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle 17.30 alle 19.30 

Quota di partecipazione  € 60 + iva 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016115236T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 15 iscrizioni, min 10 

Modalità  In aula 

Termine  Scadenza iscrizioni: 9 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  23 febbraio 2016 

Titolo Involucro in laterizio: 
aspetti normativi, termici, acustici, meccanici 

Codice Evento 103/2015 
Tipologia evento formativo  Seminario tecnico 
Ente organizzatore Fornaci di Masserano 
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Numero C.F.P.  5 CFP 

Durata complessiva  5 ore - dalle 14.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Sede dell’Ordine a Novara in Via Fratelli Rosselli, 10  

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO01122015150138T03CFP00500 
N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da 
consegnare a mano all’ingresso e all’uscita dell’evento in 
oggetto 

 

Date di svolgimento  Mercoledì 2,9,16,23,30 marzo/6,13,20,27 aprile/4 maggio 2016 

Titolo English for Architects 

Codice Evento 13/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  20 ore - dalle 17.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Costo: € 250 + iva 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016112332T01CFP01500 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 9 iscrizioni, min 7 

Modalità  In aula 

Termine  Scadenza iscrizioni: 24 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  3 e 10 marzo 2016 

Titolo Il marketing nei paesi emergenti e nel settore del lusso  

Codice Evento 14/2016 

Tipologia evento formativo  Corso 

Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking  

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  -        Iscritti all’Ordine € 80 +IVA 
-        Non Iscritti all’Ordine € 100 + IVA 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016105835T01CFP00800 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 15 iscrizioni, min 6 
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Modalità  In aula 

Termine  Scadenza iscrizioni: 27 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  3 e 10 marzo 2016 

Titolo Internet in pratica per il professionista 

Codice Evento 15/2016 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking  

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  -        Iscritti all’Ordine € 80 +IVA 
-        Non Iscritti all’Ordine € 100 + IVA 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016105835T01CFP00800 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 15 iscrizioni, min 6 

Modalità  In aula 

Termine  Scadenza iscrizioni: 27 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  Periodo di svolgimento del corso 
Dalle 12 alle 13.30 ogni venerdì a partire dal 4 marzo 2015 
oppure dalle 19.00 alle 20.30 ogni mercoledì a partire dal 2 
marzo 2016 (gli iscritti dovrebbero segnalare la loro 
preferenza) 

Titolo GO FOR complete learning 

Codice Evento 16/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking  

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  3 mesi di corso, 90 minuti 1 volta a settimana+ 90 minuti di 
esercitazioni a casa+30 minuti esercizi online a casa 

Quota di partecipazione  € 275 + iva ( € 40 materiale didattico) 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016122436T01CFP01500 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 5 iscrizioni, min 5 - pre-valutazione del proprio 
livello di Inglese per divisioni in gruppi 

Modalità  In aula e online 

Termine  Scadenza iscrizioni: 26 febbraio 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 
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Date di svolgimento  4 marzo 2016 

Titolo Il calcestruzzo: proprietà, qualità del prodotto, il 
conferimento in cantiere, il controllo sui "cubetti" 

Codice Evento 17/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  9 marzo 2016 

Titolo Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico 
con nuove tecnologie green mediante sistemi FRP e FRCM: 

materiali, ricerca universitaria e casi di studio  

Codice Evento 18/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Kerakoll  

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  5 ore – dalle 14.00 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 
Iscrizione: 
-        Iscritti Ordine Novara e VCO -  Gratuito 
-        Non iscritti Ordine Novara e VCO - € 10 

Sede di svolgimento  Hotel Novarello Resort & Spa - Via Dante Graziosi, 1 - Ingresso 
Gate 3, Granozzo con Monticello (Novara) 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO28012016154128T03CFP00400 

Limitazioni iscrizioni N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da 
consegnare a mano all’ingresso e all’uscita dell’evento in 
oggetto 

 

Date di svolgimento  11 marzo 2016 

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 

Opportunità di finanziamento e best practices per il 
settore culturale e creativo  

Codice Evento 6/2016 
Tipologia evento formativo  Eventi vari 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 
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Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  18 marzo 2016 

Titolo Architetto VS Bando di concorso internazionale 

Codice Evento 19/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Vittoria 12 – Novara Coworking 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  € 100 + iva 

Sede di svolgimento  Vittoria 12 – Novara Coworking in Corso della Vittoria 12B, 
Novara 

Iscrizione  Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi 
alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente il codice 
ARNO19012016114041T01CFP00800  

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 20 iscrizioni, min 10 

Modalità  In aula 

Termine  Scadenza iscrizioni: 10 marzo 2016 

Note  N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite 
im@teria 

 

Date di svolgimento  25 marzo 2016 

Titolo Rischio di caduta dall'alto: le linee vita - progettazione, 
installazione e utilizzo 

Codice Evento 20/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

http://www.univco.it/
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Architetto_VS_Bando_di_concorso_internazionale_1574
http://www.architettinovaravco.it/page/Rischio_di_caduta_dall%27alto%3A_le_linee_vita_-_progettazione%2C_installazione_e_utilizzo_1558
http://www.architettinovaravco.it/page/Rischio_di_caduta_dall%27alto%3A_le_linee_vita_-_progettazione%2C_installazione_e_utilizzo_1558
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf


Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  8 aprile 2016  

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 

Ambiente ed energia: programmi ed opportunità 
dall'Europa 

Codice Evento 7/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  15 aprile 2016 

Titolo Droni in edilizia 

Codice Evento 105/2015 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Scuola Edile Novarese in Viale Manzoni 18 a Novara 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Ambiente_ed_energia%3A_programmi_ed_opportunit%C3%A0_dall%27Europa_1544
http://www.architettinovaravco.it/page/Ambiente_ed_energia%3A_programmi_ed_opportunit%C3%A0_dall%27Europa_1544
http://www.architettinovaravco.it/page/Ambiente_ed_energia%3A_programmi_ed_opportunit%C3%A0_dall%27Europa_1544
http://www.architettinovaravco.it/page/Ambiente_ed_energia%3A_programmi_ed_opportunit%C3%A0_dall%27Europa_1544
http://www.univco.it/
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Droni_in_edilizia_1504
http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20ver.%202%20del%2017_09_15.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it


Date di svolgimento  15 aprile 2016 

Titolo Norme e procedure per la valutazione del rischio rumore 

Codice Evento 21/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  6 maggio 2016 

Titolo Riqualificazione energetica degli edifici esistenti  

Codice Evento 22/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  4 CFP  

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  6 maggio 2016 

Titolo Il calcestruzzo 

Codice Evento 106/2015 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Sede di svolgimento  Scuola Edile Novarese in Viale Manzoni 18 a Novara 

Iscrizione  Inviare il modulo indicando con le date quali e quanti seminari 
interessano ed inviarlo via fax 0321.640222 o via e-mail 
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

http://www.architettinovaravco.it/page/Norme_e_procedure_per_la_valutazione_del_rischio_rumore_1559
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Riqualificazione_energetica_degli_edifici_esistenti_1526
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Il_calcestruzzo_1505
http://www.architettinovaravco.it/site/informativa%20seminari%20del%2001.09.2014_VERSIONE%203.pdf
mailto:gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it


Date di svolgimento  6 maggio 2016  

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 

Innovazione e competitività: i fondi europei per lo 
sviluppo di aree interne e montane 

Codice Evento 8/2016 
Tipologia evento formativo  Seminario  
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  27 maggio 2016 

Titolo Dal DVR alla SGSl (OHSAS18001:2007) e l'Asseverazione  

Codice Evento 23/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Date di svolgimento  10 giugno 2016  

Titolo 3^ edizione "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO 
LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" 

Opportunità, approcci smart ed esperienze operative per 
finanziare attraverso fondi UE percorsi di innovazione 

sociale 

Codice Evento 9/2016 

http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_competitivit%C3%A0%3A_i_fondi_europei_per_lo_sviluppo_di_aree_interne_e_montane_1545
http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_competitivit%C3%A0%3A_i_fondi_europei_per_lo_sviluppo_di_aree_interne_e_montane_1545
http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_competitivit%C3%A0%3A_i_fondi_europei_per_lo_sviluppo_di_aree_interne_e_montane_1545
http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_competitivit%C3%A0%3A_i_fondi_europei_per_lo_sviluppo_di_aree_interne_e_montane_1545
http://www.univco.it/
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Dal_DVR_alla_SGSl_%28OHSAS18001%3A2007%29_e_l%27Asseverazione_1560
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547
http://www.architettinovaravco.it/page/Opportunit%C3%A0%2C_approcci_smart_ed_esperienze_operative_per_finanziare_attraverso_fondi_UE_percorsi_di_innovazione_sociale_1547


Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  Ogni modulo darà la possibilità di acquisire 6 CFP 

Durata complessiva  Dalle 9.15 alle 16.30 

Quota di partecipazione  Singolo modulo: € 150,00 
Da 2 a 4 quote di iscrizione: € 120,00 
Corso completo: € 500,00 

Sede di svolgimento  Collegio Rosmini a Domodossola (VB) 

Iscrizione  L'iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul sito 
http://www.univco.it/   
- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico bancario 
della quota di iscrizione dovuta. 
- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 
unitamente a copia di documento di identità all'indirizzo 
segreteria@univco.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  5 incontri da 6 ore da febbraio a giugno 2016 

 

Date di svolgimento  17 giugno 2016 

Titolo Procedure facilitate per la redazione del POS e del PSC. 
Il Fascicolo dell'opera, metodologie, contenuti minimi e regimi 

sanzionatori 
Codice Evento 24/2016 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-
CSE 

Durata complessiva  4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione  Per le tariffe aprire il modulo di iscrizione 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in VIA DELL'INFORMATICA 26 a 
FONDOTOCE di VERBANIA 

Iscrizione  Inviare il modulo all'indirizzo info@scuolaedilevco.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Sketchup completo 

Codice Evento 94/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore  

Quota di partecipazione  € 128 + iva 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

http://www.univco.it/
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561
http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561
http://www.architettinovaravco.it/page/Procedure_facilitate_per_la_redazione_del_POS_e_del_PSC._Il_Fascicolo_dell%27opera%2C_metodologie%2C_contenuti_minimi_e_regimi_sanzionatori_1561
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI%20SEMINARI-RSPP%202016.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Sketchup_completo_1455
http://sintesiforma.it/course/sketchup-completo/


Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo SKETCHUP BASE 

Codice Evento 21/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 20 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo SKETCHUP INTERMEDIO + VRAY  

Codice Evento 76/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e 26 minuti   

Quota di partecipazione  € 48,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni e-learning 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo PHOTOSHOP  

Codice Evento 22/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-sketchup-base/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://sintesiforma.it/course/sketchup-avanzato/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/photoshop-base/


Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo REVIT ARCHITECTURE 

Codice Evento 23/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore 

Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo AutoCAD 2D 

Codice Evento 24/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  4 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 29,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo BLENDER  

Codice Evento 25/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in modalità e-learning 
Ente organizzatore SIN TESI FORMA S.R.L. 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore e mezza 

Quota di partecipazione  € 38,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-revit/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-autocad-2015/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/corso-di-blender/


Note  Su tutti i corsi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara 
e VCO è possibile applicare uno sconto del 10% inserendo nello 
spazio relativo ai coupon il codice archi_no_2016 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 1/23 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore (12 ore di conversazione in aula + 
18 ore di Interactive Lesson on-line) 

Quota di partecipazione  € 756 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli 
(rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi) 

Date di svolgimento  Ogni iscritto potrà concordare le date direttamente con la Wall 
Street English 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare iscrizioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula e online 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo ENGLISH ANYTIME GROUP  

Codice Evento 1/24 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore 

Quota di partecipazione  Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a  
persona sarà di circa € 306,00 

Date di svolgimento  Da definire in base alle iscrizioni 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare preadesioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  Corso di gruppo in aula e online 

Termine  - 

Note  - 
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