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Architetti Novara

Da: webmaster@novara-vco.archiworld.it
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020 17:36
A: noawn
Oggetto: Newsletter n. 4 - Maggio 2020

 
 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 
 

 
Newsletter n. 4 - Maggio 2020  
A tutti gli iscritti                                                                                                                                                                         
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE Luogo Data Orario Evento 
        La segreteria dell'Ordine sarà chiusa lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno per festività. 

    Entro 
30/05/2020 

  INTERVENTI A SOSTEGNO DI ISCRITTI GENITORI CON FIGLI UNDER 14 ANNI - Leggi 

      
Entro 
31/10/2020 

  COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
Care colleghe e cari colleghi, 
Il Consiglio di questo Ordine, nella seduta del 19 marzo, ha deliberato la dilazione del 
termine di pagamento della quota di iscrizione, che si ricorda è stata quest'anno 
ulteriormente diminuita di 10 euro, dal 31 maggio al 31 ottobre. 

    Entro luglio 
2020 

  Manifestazione di interesse per Licenza GOTOMEETING Servizio gratuito fino al 31/07 
Si invitano gli iscritti interessati a compilare e inviare il presente modulo 
https://docs.google.com/forms/d/1E8b3DFJQxvV1zdKrLATauigqwq4KIIxYSfCuvl7tuSM/edit  
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Emergenza 
Covid 19 – 
ultimi 
aggiornamenti 

      - Comunicato stampa CUP RPT il 4 giugno convocati gli Stati Generali delle Professioni - 
Iscritti agli Ordini  dimenticati dal DL Rilancio - Leggi  

  
PROFESSIONE   Luogo   Data   Orario   Evento 

        INARCASSA - Ultime notizie - Newsletter di maggio 

   Cuneo     Bando di concorso per la Rigenerazione dell'edificio denominato 'ex Frigorifero Militare' a 
Cuneo - link al bando 

     Entro 
30/06/2020 

   Premio Architettura Citta' di Oderzo     https://premioarchitetturaoderzo.it/ 

     Entro 
18/07/2020 

   Premio IN/ARCHITETTURA 2020      https://www.archilovers.com/contests/inarch2020 

  Catania Entro il 
30/11/2020 

  Call for ideas Radicepura Garden Festival 2021 - bando sul sito  www.radicepurafestival.com 

   Lecce Entro 
30/09/2020 

  Concorso ex Galateo a Lecce - Concorso 

  
ALTRE 
INIZIATIVE  

 Luogo Data Orario  Evento 

      
29/05/2020 

  
Ore 
9.30 

Webinar promosso da ANCI Piemonte, ANCE Piemonte e Regione Piemonte sul riavvio dei 
cantieri nell'ambito degli appalti pubblici di lavori e sull'approvazione delle linee 
d'indirizzo per l'attuazione delle misure di sicurezza anti Covid-19. 

      
29/05/2020 

  
Ore 17 

Impermeabilizzare correttamente con prodotti bi-componenti in perfetta adesione le 
coperture piane (balconi e terrazze) organizzato da VOLTECO Modulo di iscrizione (no cfp) 

  
BACHECA   Luogo   Data   Orario   Evento 
  

Offro/Cerco 
lavoro 

      Studio di progettazione in Castelletto Ticino cerca giovane tecnico con partita Iva o praticante 

      
Si eseguono rilievi 3D con laser scanner di architetture, impianti tecnologici (piping) e altro; 
con restituzione della nuvola di punti e con la possibilità di restituire il rilievo in dwg o con 
la creazione del modello BIM.  

        Tutti gli annunci sono disponibili alla pagina del sito dedicata 
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COMUNICAZIONI 
ORDINE   Luogo   Data Orario Evento 

        
FORworking di Omegna – iniziativa per gli iscritti per l’utilizzo di spazi comuni e sala per 
riunioni ad un prezzo agevolato 

        Iscrizione gratuita alla newsletter dell’Associazione IN/ARCH Piemonte tramite il link 
https://inarchpiemonte.it/category/newsletter/ 

        Circolare n. 31 del 19/03/2020 -"Portale AWN - Servizi Cresme" 

  
  
  

   2020   FONDO DI SOLIDARIETÀ - MISURE DI SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE per neomadri/ 
neopadri e per reddito 

   2020   Convenzione Corsi BETAFORMAZIONE 

   2020   Convenzione Corsi XCLIMA 2020 prezzo agevolato per gli iscritti 

   2020   Rinnovo Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti 

      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. 

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.  
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 
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e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
  
  
  
  

  
 


