
 
 
 
 
Newsletter Formazione n. 6/2014 
Luglio 2014 
 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di Luglio, 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. 
Vi ricordiamo anche i corsi proposti sulla piattaforma Xclima, che potranno raggiungerVi direttamente 
nel Vostro studio. 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente 
Arch. Pierluigi Benato 
e 
Il Segretario 
Arch. Nicoletta Ferrario 
 
con 
La Commissione Formazione. 
 

EVENTI FORMATIVI: 
 

PIATTAFORMA XCLIMA 
Per poter seguire in diretta streaming gli eventi formativi è necessaria l’iscrizione gratuita a tale 
piattaforma, collegandosi al sito https://europe.xclima.com/ e seguendo i passaggi precisati nel 
documento pubblicato sul sito. 
Si rammenta a coloro che seguono gli eventi su Xclima che la piattaforma è in grado di verificare il 
livello di attenzione delle persone collegate; seguire i corsi e nello stesso tempo "lavorare" sul pc in 
uso è segnalato dalla piattaforma come "calo di attenzione". Nel report finale fornitoci da Xclima 
ciò potrebbe provocare diminuzione/annullamento dei crediti CFP 

 

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 
 

“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” 

 

Titolo RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP - PEZZO PER 
PEZZO 

Tipologia evento formativo  Mostra 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC di Padova e Biennale Internazionale di 

Architettura Barbara Cappochin 

https://europe.xclima.com/
http://www.architettinovaravco.it/site/richiesta.abilitazione.canale.privato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/richiesta.abilitazione.canale.privato.pdf
http://www.bcbiennial.info/la-mostra_2619281.html
http://www.bcbiennial.info/la-mostra_2619281.html


Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  Biglietto intero: € 9,00 

Date di svolgimento  Dal 15 marzo al 15 luglio 2014 

Sede di svolgimento  Palazzo della Ragione, Padova 

Iscrizione  - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Tutti gli iscritti, inoltrando apposita istanza corredata dal 
biglietto (in originale) di ingresso alla mostra potranno 
richiedere al proprio Ordine di appartenenza il riconoscimento 
di n. 2 CFP 
E’ in preparazione il viaggio organizzato. Prossimamente i 
relativi dettagli. 

 

Titolo 14° MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  

Tipologia evento formativo  Mostra 
Ente organizzatore Fondazione La Biennale di Venezia 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  - 

Quota di partecipazione  Biglietto ridotto presentando la convenzione: € 22,00 

Date di svolgimento  Dal 7 luglio fino al 23 novembre 2014 

Sede di svolgimento  Biennale di Venezia 

Iscrizione  - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  Tutti gli iscritti, inoltrando apposita istanza corredata dal 
biglietto (in originale) di ingresso alla mostra potranno 
richiedere al proprio Ordine di appartenenza il riconoscimento 
di n. 2 CFP 

 

Titolo Corso per "Coordinatori per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori" 

ai sensi  del D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 98 e Allegato XIV – 
40 ORE AGGIORNAMENTO 

Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento abilitazione 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP per ogni modulo di 4 ore (disponibili ancora 4 moduli)  

Durata complessiva  4 ore per modulo 

Quota di partecipazione  Contattare Scuola Edile 0321/627012 

Date di svolgimento  12 e 26 settembre e 10 e 24 ottobre 

Sede di svolgimento  Scuola Edile Novarese - Viale Manzoni, 18 Novara 

Iscrizione  Contattare Scuola Edile 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Sistemi energetici integrativi all’involucro energetico – 
IN AULA 

Tipologia evento formativo  Convegno/Tavola rotonda 

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=934,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/site/1589_14%20all.to1%20-%20Convenzione.pdf
http://www.scuolaedilenovarese.it/
http://www.scuolaedilenovarese.it/
http://www.scuolaedilenovarese.it/
http://www.scuolaedilenovarese.it/
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=936,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=936,_lang=it,_mod=cms


Ente organizzatore ActionGroup Editore 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore: dalle 9.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  15 luglio 2014 

Sede di svolgimento  Novara, Hotel Europa - Corso Cavallotti 38  

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando sul seguente link 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  Per maggiori info link 

 

Titolo Sistemi energetici integrativi all’involucro energetico - 
WEBINAR 

Tipologia evento formativo  Convegno/Tavola rotonda 
Ente organizzatore ActionGroup Editore 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore: dalle 9.00 alle 13.00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  15 luglio 2014 

Sede di svolgimento  Webinar tramite piattaforma Xclima 

Iscrizione  Esclusivamente tramite piattaforma Xclima (Canali Webinars – 
Privati – Italiano – C0422) 

Modalità  Webinar 

Termine  - 

Note  Per maggiori info link 

 

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

Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ente Scuola Edile del VCO 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  40 ore  

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  Venerdì 12-19-26 settembre e 03-10 ottobre 2014 

Sede di svolgimento  Scuola Edile del VCO in Via Dell’informatica 26 A Fondotoce di 
Verbania 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
14 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

 

Titolo La Sicurezza in un cantiere “verde” 
(con prova pratica di Tree-climbing) 

Tipologia evento formativo  Corso aggiornamento Coordinatori ed RSPP 
Ente organizzatore Tree Specialist 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore: 

http://www.infoprogetto.it/riqualificazione/
http://www.infoprogetto.it/riqualificazione/
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=936,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=936,_lang=it,_mod=cms
http://www.infoprogetto.it/riqualificazione/
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=971,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=971,_lang=it,_mod=cms
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=967,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=967,_lang=it,_mod=cms


- 2 ore di pratica (dimostrazione di tree-climbing) dalle 
13.30 alle 15.30 

- 2 ore di teoria dalle 16.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 15 – da versare dopo conferma dell’Ordine 

Date di svolgimento  18 settembre 2014 

Sede di svolgimento  2 ore di pratica presso l’Allea e 2 ore di teoria presso la sede 
dell’Ordine di Novara in Via Fratelli Rosselli 10 

Iscrizione  Obbligatoria inviando una mail ad oappc.novara-
vco@archiworldpec.it entro e non oltre il 15/09/2014 fino ad 
esaurimento posti (riceveranno risposta e relative indicazioni 
per il pagamenti dei €15 solo i primi 30 che manderanno la 
PEC) 

Modalità  Pratica e teorica 

Termine  N° chiuso: 30 posti 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
coordinatori e RSPP 

 

Titolo Acustica - AULA 

Tipologia evento formativo  Corso aggiornamento Coordinatori ed Rspp 
Ente organizzatore Ingegner Pessano Nicola 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC a giornata 

Durata complessiva  4 ore a giornata 

Quota di partecipazione  € 10 a giornata 

Date di svolgimento  2 giornate: 25 settembre e 9 ottobre 2014 

Sede di svolgimento  Sede territoriale Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza 

Iscrizione  Obbligatoria inviando una mail ad oappc.novara-
vco@archiworldpec.it entro e non oltre il 22/09/2014 fino ad 
esaurimento posti SPECIFICANDO a quali giornate (riceveranno 
risposta e relative indicazioni per i pagamenti dei € 10 solo i 
primi 25 che manderanno la PEC) 

Modalità  In Aula 

Termine  N° chiuso: 25 posti 
Iscriversi entro e non oltre il 22/09/2014 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
coordinatori e RSPP 

 

Titolo Acustica - WEBINAR 

Tipologia evento formativo  Corso aggiornamento Coordinatori ed Rspp 
Ente organizzatore Ingegner Pessano Nicola 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC a giornata 

Durata complessiva  4 ore a giornata 

Quota di partecipazione  € 10 a giornata da versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite 
bonifico :  
CAUSALE: Acustica Webinar  
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO  
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89  

Date di svolgimento  25 settembre e 9 ottobre 2014 

Sede di svolgimento  Webinar tramite piattaforma Xclima 

Iscrizione  Esclusivamente tramite piattaforma Xclima  

Modalità  Webinar 

mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=968,_lang=it,_mod=cms
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=968,_lang=it,_mod=cms


Termine  Iscriversi entro e non oltre il 22/09/2014 

Note  Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima previo  
pagamento della quota di iscrizione (finché non verrà pagata la 
quota NON visualizzerete il webinar) 
Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
coordinatori e RSPP 

 

Titolo AGGIORNAMENTO CORSO BASE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

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

Tipologia evento formativo  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

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

Durata complessiva  40 ore 

Quota di partecipazione  € 50 a modulo 

Date di svolgimento  Settembre/ottobre/novembre 2014 

Sede di svolgimento  Sede da definire 

Iscrizione  Entro 15/09/2014 (comunicheremo successivamente le 
modalità di iscrizione) 

Modalità  In aula 

Termine  Entro 15/09/2014 

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

 

Titolo Comunicazione nella Sicurezza - AULA 

Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  € 10 

Date di svolgimento  23 ottobre 2014 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara, Via Fratelli Rosselli 10 

Iscrizione  Obbligatoria inviando una mail ad oappc.novara-
vco@archiworldpec.it entro e non oltre il 20/10/2014 fino ad 
esaurimento posti (riceveranno risposta e relative indicazioni 
per il pagamento dei €10 solo i primi 30 che manderanno la 
PEC) 

Modalità  In Aula 

Termine  N° chiuso: 30 posti 
Iscriversi entro e non oltre il 20 ottobre 2014 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
coordinatori e RSPP 

 

Titolo Comunicazione nella Sicurezza - WEBINAR 

Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  € 10 da versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite bonifico :  

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=970,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=970,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=970,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=970,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=969,_lang=it,_mod=cms
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=969,_lang=it,_mod=cms


CAUSALE: Comunicazione Webinar  
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO  
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89  

Date di svolgimento  23 ottobre 2014 

Sede di svolgimento  Webinar tramite piattaforma Xclima 

Iscrizione  Esclusivamente tramite piattaforma Xclima  

Modalità  Webinar 

Termine  20 ottobre 2014 

Note  Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima previo  
pagamento della quota di iscrizione (finché non verrà pagata la 
quota NON visualizzerete il webinar) 
Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
coordinatori e RSPP 

 

Titolo ARREDAMENTO E CONTRACT 

Tipologia evento formativo  Convegno/Tavola rotonda 
Ente organizzatore ActionGroup Editore 

Numero C.F.P.  6 CFP  

Durata complessiva  8 ore, dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Gratuito  

Date di svolgimento  11 dicembre 2014  

Sede di svolgimento  Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando sul link  

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

  
 

http://www.infoprogetto.it/arredamento-e-contract/
http://www.infoprogetto.it/arredamento-e-contract/

