
 
 
 
 
 
Newsletter Formazione n. 4/2015 
Aprile 2015 
 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di aprile, 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. 
N.B. Vi invitiamo a condividere Google calender dell’Ordine (vedi istruzioni) 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente Arch. Pierluigi Benato 
Il Segretario Arch. Nicoletta Ferrario 
 
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 
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 

 

http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ISTUZIONI%20PER%20POTER%20CONDIVIDERE%20IL%20GOOGLE%20CALENDAR%20DELL.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/Iter%20Autocertificazione%20su%20piattaforma%20imateria.pdf


Il CNAPPC ha riconosciuto (fino al 31 dicembre 2015) come soggetti autorizzati allo svolgimento di 
attività formative le seguenti aziende: 

- Società Mesos (Prot. 0001716 del 18/07/2014) 
- ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico (Prot. 0001712) 
- OSNAP (prot. n° 0001724 del 18/07/2014) 
- UNIPRO S.R.L. (Prot. 0001790) 
- SCUOLA PROFESSIONALE D’ARTE MURARIA (Prot.: 0001865 del 23.09.2014) 
- MAPEI  
- Sin Tesi Forma  

Parte delle attività formative proposte da queste aziende sono quindi da ritenersi valide ai fini del 
rilascio dei crediti formativi anche se non organizzate dall’Ordine. 

 

Titolo SEMINARIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA 

DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI  

Codice Evento 1/1 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Torino 

Numero C.F.P.  4 CFP validi per l’attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 

Durata complessiva  4 ore  

Quota di partecipazione  € 20 + IVA 

Date di svolgimento  Accessibile sino al 30 giugno 2015 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Per info ed iscrizioni link 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  F.A.D. Formazione a Distanza 

Termine  - 

Note  I CFP rilasciati sono valevoli ESCLUSIVAMENTE per 
l'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2014 

 

Titolo AGGIORNAMENTO CORSO BASE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

                              IN PREVENZIONE INCENDI 
IN ATTUAZIONE DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 

Codice Evento 1/14 
Tipologia evento formativo  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP ogni corso da 4 ore 

Durata complessiva  20 ore – ogni corso da 4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  € 40 a modulo 

Date di svolgimento  4 corsi : 
9 aprile 2015 “Resistenza al fuoco delle strutture” - Ing. 
Fornarelli Federico 
23 aprile 2015 “Nuova norma UNI 10779 / Nuova norma 
UNI9494” - Ing. Vella Sante 
14 maggio 2015 “Approccio ingegneristico e SGSA” - Ing. 
Marchioni Roberto 
28 maggio 2015 “Impianti fotovoltaici” - p.i. Errico Luigi 

Sede di svolgimento  Collegio dei Geometri Novara  

http://www.architettinovaravco.it/page/corsi_mesos_986
http://www.architettinovaravco.it/page/corsi_Isolamento_Termico_e_Acustico_987
http://www.architettinovaravco.it/page/attivit%C3%A0_formative_proposte_da_OSNAP_988
http://www.architettinovaravco.it/page/Unipro_s.r.l._%C3%A8_stata_riconosciuta_dal_CNAPPC_come_soggetto_autorizzato_alla_svolgimento_di_attivit%C3%A0_formative_1047
http://www.architettinovaravco.it/page/Scuola_Professionale_d%E2%80%99Arte_Muraria_1134
http://www.mapei.it/IT-IT/conventions-seminars.asp?Tipo=S
http://sintesiforma.it/crediti-formativi/
http://www.architettinovaravco.it/page/SEMINARIO_DI_ATTIVIT%C3%80_DI_AGGIORNAMENTO_E_SVILUPPO_PROFESSIONALE_CONTINUO_SUI_TEMI_DELLA_DEONTOLOGIA_E_DEI_COMPENSI_PROFESSIONALI_1075
http://www.architettinovaravco.it/page/SEMINARIO_DI_ATTIVIT%C3%80_DI_AGGIORNAMENTO_E_SVILUPPO_PROFESSIONALE_CONTINUO_SUI_TEMI_DELLA_DEONTOLOGIA_E_DEI_COMPENSI_PROFESSIONALI_1075
http://www.architettinovaravco.it/page/SEMINARIO_DI_ATTIVIT%C3%80_DI_AGGIORNAMENTO_E_SVILUPPO_PROFESSIONALE_CONTINUO_SUI_TEMI_DELLA_DEONTOLOGIA_E_DEI_COMPENSI_PROFESSIONALI_1075
http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/80871OTO1700/M/74701OTO1010
http://www.architettinovaravco.it/page/AGGIORNAMENTO_CORSO_BASE_DI_SPECIALIZZAZIONE_IN_PREVENZIONE_INCENDI_970
http://www.architettinovaravco.it/page/AGGIORNAMENTO_CORSO_BASE_DI_SPECIALIZZAZIONE_IN_PREVENZIONE_INCENDI_970
http://www.architettinovaravco.it/page/AGGIORNAMENTO_CORSO_BASE_DI_SPECIALIZZAZIONE_IN_PREVENZIONE_INCENDI_970
http://www.architettinovaravco.it/page/AGGIORNAMENTO_CORSO_BASE_DI_SPECIALIZZAZIONE_IN_PREVENZIONE_INCENDI_970


Iscrizione  Inviare iscrizione (specificando a quali/quanti moduli) a 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it 
Comunicheremo successivamente le modalità di pagamento 

Modalità  In aula 

Termine  Numero massimo: 30 persone a modulo 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
aggiornamento ex L. 818 

 

Titolo Lectio magistralis di Daniel Libeskind  
“La linea del fuoco” 

Codice Evento 16/2015 
Tipologia evento formativo  Corso in streaming 
Ente organizzatore Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  Dalle 15 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  10 aprile 2015  

Sede di svolgimento  In streaming sulla piattaforma im@teria 

Iscrizione  Per partecipare allo streaming, è necessario:  
a) accedere alla propria pagina personale im@teria, 
visualizzare l’area della scrivania virtuale dedicata alla 
formazione, ricercare il corso “La linea del fuoco” con il 
seguente codice ARNA31032015160011T03CFP00400 ;  
b) registrarsi all’iniziativa;  
c) leggere l’informativa presente nell’area riservata;  
d) completare la procedura di attivazione dello streaming, 
procedura disponibile a poche ore dall’evento.  

Modalità  In streaming 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Aggiornamento per coordinatori e RSPP  

Codice Evento 1/3 
Tipologia evento formativo  Corsi vari di formazione e aggiornamento abilitazione 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP ogni modulo da 4 ore 

Durata complessiva  4 ore a modulo - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  € 40 (iva inclusa) per la singola edizione, € 35 (iva inclusa) per 
l'iscrizione a quattro, cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) 
per l'iscrizione ad oltre sei edizioni 

Date di svolgimento  4 Moduli ancora disponibili: 
10/04/2015 - 29/05/2015 - 10/07/2015 - 25/09/2015 

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

Iscrizione  Link 

Limitazioni iscrizioni 25 iscritti per seminario 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Innovazione e Cambiamento –  

mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Lectio_magistralis_di_Daniel_Libeskind%3A_La_linea_del_fuoco_1197
http://www.architettinovaravco.it/page/Lectio_magistralis_di_Daniel_Libeskind%3A_La_linea_del_fuoco_1197
http://www.architettinovaravco.it/page/Programma_definitivo_dei_seminari_validi_come_aggiornamento_per_coordinatori_e_RSPP_995
http://www.architettinovaravco.it/site/Proposta%20seminari%20standard%202014_15%20del%2030.07.14.pdf
http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_Cambiamento__1171


La Salubrità dell’edilizia in Legno 

Codice Evento 15/2015 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore G.C. srl – CASE LEGNO 

Numero C.F.P.  4 CFP in fase di accreditamento presso il CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore dalle 14.00 alle 18.00  

Quota di partecipazione  Seminario gratuito, per chi volesse il riconoscimento dei CFP il 
costo è di: 
-        € 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 10 per gli esterni 

Date di svolgimento  16 aprile 2015 

Sede di svolgimento  Albergo Italia in via Generale Paolo Solaroli 8/10 Novara 

Iscrizione  Inviare richiesta di adesione all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it. Con la conferma di avvenuta iscrizione 
riceverete anche le indicazioni per poter procedere col 
pagamento.  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula 

Termine  Entro e non oltre il 14 aprile 2015  

Note  - 

 

Titolo “TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: 
PROGETTARE con i FONDI EUROPEI - II edizione” 

IL PROGRAMMA UE PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER 
IL CLIMA: LIFE 2014-2020 

Codice Evento 1/20 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 / Iscrizione da 2 a 4 moduli € 
170 cad / Iscrizioni a corso completo € 750 

Date di svolgimento  17 aprile 2015 

Sede di svolgimento  Collegio Mellerio Rosmini - Via Antonio Rosmini, 24 
Domodossola (VB) 

Iscrizione  Per effettuare la preiscrizione basta inviare una mail a 
segreteria@univco.it indicando a quali moduli del corso si vuol 
partecipare.  

Limitazioni iscrizioni Numero massimo iscrizioni: 25 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Corso di Fotografia di Architettura Livello Base  
Codice Evento 1/12 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ArchiE20 (marchio dell’agenzia NewErredi s.r.l.) 

Numero C.F.P.  9 CFP  

Durata complessiva  9 ore (3 ore a modulo) – dalle 14.45 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 150,00 + IVA (tot. € 183,00) 

http://www.architettinovaravco.it/page/Innovazione_e_Cambiamento__1171
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_di_Fotografia_di_Architettura_Livello_Base_1118


Date di svolgimento  Lunedì 20 e 27 aprile e 4 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 20 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 20 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 20 partecipanti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti e non oltre il 17 aprile 2015 

Note  Ancora 6 posti disponibili 

 

Titolo IMPIANTI IDROELETTRICI IN TERRITORI MONTANI  

Codice Evento 1/13 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP a modulo  

Durata complessiva  2 moduli da 8 ore ciascuno – dalle 9.00 alle 18.00 (disponibili 
ancora 3 moduli) 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 
Iscrizione da 2 a 4 moduli € 175 cad 

Date di svolgimento  - Le opere Idrauliche negli Impianti Idroelettrici - Data evento: 
24/04/2015 
- La modellazione idraulica monodimensionale dei canali a pelo 
libero: il software USACE HEC-RAS - Data evento: 26/06/2015 

Sede di svolgimento  Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922 
VERBANIA 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo La segnaletica nei cantieri edili e definizione della 
documentazione necessaria in cantiere  

Codice Evento 17/2015 
Tipologia evento formativo  Giornata formativa 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO in collaborazione con il 

Comandante della Polizia Locale di Borgomanero Ettore Tettoni 
e lo Spresal 

Numero C.F.P.  4 CFP 

Durata complessiva  4 ore (2+2) dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 10  

Date di svolgimento  29 aprile 2015 

Sede di svolgimento  Presso la sede dell’Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 

Iscrizione  Inviare iscrizione a oappc.novara-vco@archiworldpec.it  
Comunicheremo successivamente le modalità di pagamento 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 35 partecipanti 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richieste di iscrizione entro e non oltre venerdì 24 aprile 
2015 

mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/corso_Impianti_idroelettrici_in_territori_montani_1051
http://www.univco.it/corsi/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-2/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-seconda-edizione/presentazione-3
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_SEGNALETICA_NEI_CANTIERI_EDILI__1198
http://www.architettinovaravco.it/page/LA_SEGNALETICA_NEI_CANTIERI_EDILI__1198
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it


Note  Su richiesta verrà prodotto anche l’attestato di 4 ore valide 
come aggiornamento COORDINATORI e RSPP  

 

Titolo Corso sul verde: 
“Il verde in città e negli spazi pubblici” 

“Terrazze e giardini  pensili” 

Codice Evento 18/2015 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO  

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  12 ore – 3 giornate da 4 ore ciascuna dalle 14.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 60 

Date di svolgimento  30 aprile, 7 e 28 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Presso la sede dell’Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 

Iscrizione  Inviare iscrizione a oappc.novara-vco@archiworldpec.it  
Comunicheremo successivamente le modalità di pagamento 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 30 partecipanti 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di numero minimo di 
15 partecipanti 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare richieste di iscrizione entro e non oltre venerdì 17 aprile 
2015 

Note  È obbligatorio iscriversi al corso completo di 12 ore NON È 
POSSIBILE ISCRIVERSI alle singole giornate. 

 

Titolo Addetti alla costruzione di muri in pietra a secco e tetti 
in pioda 

Codice Evento 19/2015 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile VCO  

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  40 ore – 8 ore a giornata 

Quota di partecipazione  Quota intera: € 134,00 + marca da bollo da € 16,00 
Quota per i lavoratori occupati (lavoratori dipendenti anche di 
Enti pubblici): € 90,00 + marca da bollo da € 16,00 

Date di svolgimento  Giovedì 30 aprile, venerdì 8-15-22-29 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Polo Formativo della Pietra a Crevoladossola, località Bisate Via 
Monsignor Rosa – 28865 

Iscrizione  Inviare modulo iscrizione a info@scuolaedilevco.it  

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 16 partecipanti 
Il corso è rivolto ad occupati residenti in Regione Piemonte e 
liberi professionisti con sede professionale in provincia del 
Verbano Cusio Ossola di entrambi i sessi ai sensi della L.125/91. 

Modalità  In aula e laboratorio pratico/manuale 

Termine  Inviare scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
(compresa p.iva, c.f. e timbro) entro il 15/04/2015 

Note  - 

 

Titolo “TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: 
PROGETTARE con i FONDI EUROPEI - II edizione” 

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 

http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_sul_verde_1195
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_sul_verde_1195
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_sul_verde_1195
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/muri_in_pietra_a_secco_e_tetti_in_pioda_1196
http://www.architettinovaravco.it/page/muri_in_pietra_a_secco_e_tetti_in_pioda_1196
http://www.architettinovaravco.it/site/SCHEDA%20ISCRIZIONE%20Muri%20a%20secco.pdf
mailto:info@scuolaedilevco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
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http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106


EUROPEA: I FONDI INDIRETTI 
Codice Evento 1/21 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 / Iscrizione da 2 a 4 moduli € 
170 cad / Iscrizioni a corso completo € 750 

Date di svolgimento  8 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Collegio Mellerio Rosmini - Via Antonio Rosmini, 24 
Domodossola (VB) 

Iscrizione  Per effettuare la preiscrizione basta inviare una mail a 
segreteria@univco.it indicando a quali moduli del corso si vuol 
partecipare.  

Limitazioni iscrizioni Numero massimo iscrizioni: 25 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Corso di Fotografia  
con NZF Natale Zoppis Fotografo Verbania 

Codice Evento 9/2015 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  24 ore - dalle 8.00 alle 18.00  

Quota di partecipazione  € 100 per iscritti OAPPC Novara e VCO/ € 200 non iscritti 

Date di svolgimento  15/05/2015 - Teoria + pratica (Val Formazza) 
22/05/2015 - Teoria + pratica (Val Formazza) 
23/05/2015 - Rielaborazione al computer (Sede territoriale 
Ordine Architetti PPC a Verbania Pallanza) 

Sede di svolgimento  2 giornate sul campo in Valle Formazza (VB) e una in sede 
Territoriale dell’Ordine a Verbania Pallanza  

Iscrizione  Per effettuare la preiscrizione inviare una pec all’indirizzo 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: 15 posti 

Modalità  Sul campo e in aula 

Termine  Ancora 8 posti disponibili 

Note  Attrezzatura necessaria: macchina fotografica digitale (anche 
compatta),  pc portatile e programma Photoshop. 
Richiediamo inoltre ai partecipanti di : 
- inviare all’Ordine da una a tre immagini (.jpg) particolarmente 
significative (in modo da individuare il livello). 
- indicare la tipologia di macchina fotografica 
utilizzata  (compatta analogica, compatta digitale, reflex 
analogica, reflex digitale) 

 

Titolo English for Architecture and Urban Design 

Codice Evento 10/2015 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Language Password s.a.s 

http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
mailto:segreteria@univco.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_di_Fotografia_con_NZF_Natale_Zoppis_Fotografo_Verbania_1145
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_di_Fotografia_con_NZF_Natale_Zoppis_Fotografo_Verbania_1145
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/page/English_for_Architecture_and_Urban_Design_1117


Numero C.F.P.  8 CFP  

Durata complessiva  8 ore – dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 190 (Iva compresa) 

Date di svolgimento  21 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
30 adesioni inviate all’indirizzo languagepassword@libero.it  
(riceveranno maggiori info e le coordinate per il versamento 
della quota solo i primi 30 che manderanno richiesta di 
iscrizione) 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: 30 posti 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare adesioni entro e non oltre l’8 maggio 2015 

Note  - 

 

Titolo Corso di fotografia a cura  
del fotografo GABRIELE CROPPI 

Codice Evento 20/2015 
Tipologia evento formativo  Corso di fotografia 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  20 ore 

Quota di partecipazione  € 100 per iscritti OAPPC Novara e VCO/ € 200 non iscritti 

Date di svolgimento  22, 23 e 25 maggio 2015 

Sede di svolgimento  22 maggio: 4 ore - presso la sede territoriale dell’Ordine in via 
Tacchini 47 a Verbania Pallanza  
23 maggio: 8 ore - Milano area Portello  
25 maggio: 8 ore - presso la sede territoriale dell’Ordine in via 
Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Per effettuare la preiscrizione inviare una pec all’indirizzo 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: 15 posti 

Modalità  In aula e sul campo 

Termine  Inviare adesioni entro venerdì 8 maggio 2015 

Note  - 

 

Titolo “TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: 
PROGETTARE con i FONDI EUROPEI - II edizione” 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA:  
CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ, RETI E 

PROGETTI 
Codice Evento 1/22 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP 

Durata complessiva  8 ore - dalle 9.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 / Iscrizione da 2 a 4 moduli € 
170 cad / Iscrizioni a corso completo € 750 

Date di svolgimento  29 maggio 2015 

Sede di svolgimento  Collegio Mellerio Rosmini - Via Antonio Rosmini, 24 
Domodossola (VB) 

mailto:languagepassword@libero.it
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http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106
http://www.architettinovaravco.it/page/TERRITORI_di_MONTAGNA_e_SVILUPPO_LOCALE%3APROGETTARE_con_i_FONDI_EUROPEI_-_II_edizione_1106


Iscrizione  Per effettuare la preiscrizione basta inviare una mail a 
segreteria@univco.it indicando a quali moduli del corso si vuol 
partecipare.  

Limitazioni iscrizioni Numero massimo iscrizioni: 25 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo SKETCHUP 

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  € 38,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui  

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  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_2015 
Inoltre c'è la possibilità di usufruire del 20% (fino al 9 aprile) 
inserendo il codice nostri_iscritti_2015 

 

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 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  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_2015 
Inoltre c'è la possibilità di usufruire del 20% (fino al 9 aprile) 
inserendo il codice nostri_iscritti_2015 

 

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 

mailto:segreteria@univco.it
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://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187
http://sintesiforma.it/course/photoshop-base/
http://www.architettinovaravco.it/page/Corsi_in_modalit%C3%A0_E-learning_-_Sin_Tesi_Forma_1187


Quota di partecipazione  € 96,00 + IVA 

Date di svolgimento  A scelta 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Cliccare qui 

Modalità  e-learning 

Termine  - 

Note  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_2015 
Inoltre c'è la possibilità di usufruire del 20% (fino al 9 aprile) 
inserendo il codice nostri_iscritti_2015 

 

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  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_2015 
Inoltre c'è la possibilità di usufruire del 20% (fino al 9 aprile) 
inserendo il codice nostri_iscritti_2015 

 

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  - 

Note  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_2015 
Inoltre c'è la possibilità di usufruire del 20% (fino al 9 aprile) 
inserendo il codice nostri_iscritti_2015 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 1/23 

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/
http://www.architettinovaravco.it/page/Personal_English_Plus_1001


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  - 

 
N.B.: Con nota del 26.11.14 il CNAPPC ha comunicato di prorogare di sei mesi, e pertanto, fino al 30 
giugno 2015, il termine per l’acquisizione dei cfp obbligatori sui temi della Deontologia e dei Compensi 
professionali dell’anno 2014. 
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