
 
 
Newsletter n. 1/2014 
Aprile 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Iniziative – Formazione – Incontri formativi 
Centro del Sole – Circolo di Legambiente VCO 
Seminario “La Termografia” - Relatore: geom. Michele Labartino  
Mercoledì 16 aprile 2014 ore 14,30-18,30  
Presso la sala Ravasio della Provincia VCO, via Industria 25, Verbania-Fondotoce  
Il Centro del sole di Legambiente, per coprire le spese di segreteria, chiede un contributo liberale di € 10,00  
Per informazioni e scheda iscrizione (da inviare direttamente al Centro del Sole) vedere il sito 
http://www.ilcentrodelsole.org/ 
In fase di accreditamento presso il CNAPPC (richiesti n. 3 CFP) 
 
Galloppini Legnami Srl 
Seminario formativo “Edifici a struttura di legno” 
Webinar su piattaforma XClima 
5 lezioni: 10, 17, 24, 29 aprile e 6 maggio 2014 (dalle ore 17,00 alle ore 18,00) 
Iscrizione direttamente sul Portale di XClima www.xclima.com previo versamento di: 

- € 5,00 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO  
- € 10,00 per gli iscritti a tutti gli altri Ordini Architetti PPC d'Italia  

La quota si potrà versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite bonifico: Ordine degli Architetti PPC Provincia Di 
Novara E VCO - IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 
Evento formativo in fase di accreditamento: richiesto al CNAPPC l'accreditamento di n. 4 CFP per il 
seminario completo di 5 lezioni 
 
Centro di Formazione Cantoia in collaborazione con la Danilo Ramazzotti ItalianHouseFloor 
Seminario “Come nascono il marmo, il cotto e la ceramica” 
Durata del corso: 3 ore 
Presso la sede del Gruppo Ceramico Cantoia – Vaprio d’Agogna (NO) 
4 date disponibili: 8, 9, 10, 11 aprile. Sul modulo di iscrizione allegato si potrà decidere il giorno e la fascia 
oraria preferita. 
Posti limitati. Inviare modulo di iscrizione via fax al 0321/966945 o via mail a marketing@cantoia.it entro 
venerdì 4/4/2014 
In fase di accreditamento presso il CNAPPC (richiesti n. 2 CFP) 
 
In Inarcassa 
Si informano gli iscritti che il delegato Inarcassa della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, arch. Pierfranco 
Savino, riceve, previo appuntamento con la Segreteria dell’Ordine (0321/35120), ogni mercoledì mattina 
dalle 10.30 alle 12,30 presso la sede dell’Ordine a Verbania Pallanza. (via Tacchini 47) 
 
In CNAPPC 
Comunicato Stampa 
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Fisco: Pos, Architetti, presentato ricorso al Tar contro l’obbligo di dotarsene “imposizione meramente 
vessatoria contro i professionisti italiani” 
 
Circolare “Questionario Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME 2014”. 
E' attivo il questionario 2014 per la raccolta di dati http://questionario.cnappc.cresme.it/ (password - 
cnappc2014) – da compilare entro il 30 aprile 2014. 

In Ordine Architetti – Servizi e Convenzioni – Consulenze 
Parere Consulente fiscale in materia di contratti affitto e APE 
 
In Bacheca – Offro Lavoro 
Architettura e Fotografia 

giovane architetto libero professionista specializzato in fotografia dell'architettura  si offre per svolgere 
servizi fotografici, di interni ed esterni, a studi professionali ed imprese del settore. Massima serietà, 
eccellenti capacità organizzative e relazionali. Invio Cv e portfolio su richiesta.  
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
Fucci 

- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 

- venerdì 18 aprile dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio 
Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 

Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Commissioni Ordine: prossimi appuntamenti: 
- Commissione Cultura: Verbania Pallanza, 4 aprile ore 18,00 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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