
1

Architetti Novara

Oggetto: Newsletter n. 1 - novembre 2019

 

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 1 – Novembre 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE  Gorno Orari
o 

Evento 

 Sede di 
Novara 

Entro 
10/11/19 

 CALL for BIN (Borsino Immobiliare Novarese) edizione 
2020  
Manifestazione interesse per articolo che verrà pubblicato 
nell’edizione 2020 del Borsino Immobiliare Novarese 

  Entro fine 
anno 2019 

 Attivazione abbonamento servizio DIVISARE periodo di 
prova gratuito per gli iscritti all’Ordine di Novara e VCO 

 
FORMAZIONE 
Si ricorda che il termine ultimo per completare la formazione richiesta per il triennio 2017/2019 è il 
31/12/2019. 
Ultimi aggiornamenti alla pagina web http://www.architettinovaravco.it/  
Seguirà newsletter dedicata ai soli eventi formativi  
 
PROFESSIONE 

Concorsi 

Scadenza   

15/11/201
9 

 Premio Domus Restauro e Conservazione - Sezione 
Opere Realizzate 

20/11/201
9 

Ore 
12 

Concorso Il rondò dei talenti  

13/12/201
9 

Ore 
12 

CONCORSO D' IDEE per la progettazione della Area 
espositiva IRPINIA al VINITALY 2020 

Avvisi 

31/12/201
9 

 la Newsletter di settembre di Inarcassa è stata 
pubblicata al seguente 
link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.ht
ml  
Come reso noto sul sito istituzionale della Cassa, l'invio 
della dichiarazione può essere comunque effettuato, 
come riportato dall'art. 2 comma 2.3 del Regolamento di 
Inarcassa, senza incorrere in sanzioni entro il 31 dicembre 
2019, con il pagamento nei termini delle somme 
eventualmente dovute: 
- per gli iscritti, conguaglio contributivo 2018 entro il 
31/12; 
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- per i non iscritti e le società di ingegneria, contributo 
integrativo entro il 30/09. 

30/11/201
9 

 Si ricorda inoltre che la richiesta di rateazione del 
conguaglio può essere trasmessa tramite la dichiarazione 
o, separatamente, fino al 30/11. 

  Dal 16 al 20 marzo 2020 ci saranno le elezioni per i 
delegati Inarcassa.  
Si richiede agli iscritti di comunicare eventuale interesse 
alla candidatura. 

 

 
 
ALTRE 
INIZIATIVE 

 Data Orari
o 

Evento 

Castellett
o Sopra 
Ticino 

11/11/201
9 

Ore 
16 

Tavolo di lavoro in preparazione della proposta tecnica 
del progetto definitivo di variante al PRGC 

Novara 7/11/2019 Ore 
17.30 

La sala delle Asse di Leonardo: un progetto naturalistico 
nella Milano di fine '400 

Novara 7/11/2019 Ore 
17 

Presentazione del libro LA VITE IN VAL D' OSSOLA Una 
coltivazione dal grande passato 
Libro di e con CLARA MOSCHINI edito da SILVANA 
EDITORIALE 
con Matteo Gambaro a cura di FAI – Delegazione Novara- 
presso sede Ordine NO 

Novara 8/11/2019 Ore 
17.30 

RUBNER HAUS Inaugurazione showroom  
 

Novara 21/11/201
9 

Ore 
17.30 

Suggestioni vinciane al Castello Sforzesco, tra natura e 
scienza 

 

BACHECA 

Offro lavoro 

Studio professionale di Ingegneria/Architettura in 
Oleggio cerca architetto 

Studio professionale di Ingegneria/Architettura in Oleggio 
(NO) cerca architetto per collaborazione interna. Inviare 
CV  

Cerco lavoro 

Architetto abilitato cerca studio per collaborazione full-
time 

Sono un architetto abilitato di Siracusa, con alle spalle 
un'esperienza triennale presso uno studio professionale e 
un'impresa edile. Mi sono trasferito a Novara (per motivi 
personali, non legati all'ambito lavorativo) e cerco uno 
studio interessato a una collaborazione full time. 
Prometto massima serietà, impegno e correttezza. Sono 
immediatamente disponibile ad inviare il mio CV o ad un 
colloquio conoscitivo. 
Laureata in Architettura CERCA studio per collaborazione 
o stage FT/PT a progetto 

Sono laureata in architettura e abilitata. Cerco uno studio 
in cui poter svolgere un periodo di stage o collaborazione 
full time / part time / a progetto. Ho da poco concluso un 
tirocinio professionale presso uno studio di San Donà di 
Piave, dopo aver conseguito il titolo di laurea magistrale 
presso l'Università Iuav di Venezia e quello triennale al 
politecnico di Torino. Sono disponibile ad inviare CV e 
portfolio nel caso foste interessati, e per maggiori 
informazioni. 
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COMUNICAZION
I ORDINE 

 Scadenza 
30/11/2019 

  
PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
MAV sollecito: si ricorda che a breve saranno caricati nell’Area 
riservata agli iscritti gli ultimi MAV per il pagamento dell’iscrizione 
anno 2019, scadenza 30 novembre 2019. 

 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. 

 Sede di 
Novara 

21/11/201
9 

14.30- 
17.30 

Consulenza Fiscale  

 Sede di 
Novara 

21/11/201
9 

14.00- 
18 

Consulenza Legale 

 Sede di 
Novara 

martedì/ 
giovedì 

17-18 Commissione Compensi  
previa richiesta di appuntamento, inviare e-mail: 
info@novara-vco.awn.it  
 

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo: 
info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE 
EMAIL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 

 
  
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.  
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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 
 

 


