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Newsletter n° 1 Luglio 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sponsor del mese: 

 
 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
Sondaggio per nuova sede dell’Ordine 
Il Consiglio sta valutando la possibilità di spostare la sede di Novara dell’Ordine, essendo l’attuale con 
contratto di locazione piuttosto elevato e oramai inadeguata per le attuali esigenze, in particolare per la 
formazione; sono emerse alcune ipotesi, ma riteniamo fondamentali i Vostri suggerimenti. 
Vi chiediamo di segnalarci le Vostre preferenze in riferimento alle caratteristiche presenti nel seguente 
modulo: LINK  
RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo in attesa di ricevere Vostre indicazioni entro il 30/07/2016 
Cordialmente. 
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 

FORMAZIONE 
In Corsi 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Corso "ANALISI dati statistici dell'attività di Vigilanza degli U.P.G.- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R. Norme 
in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura" 
22 luglio dalle 14.00 alle 18.00 preso la sede dell’Ordine a Novara  
4 ora valida per aggiornamento RSPP-CSE - 1 CFP tramite autocertificazione 
Costo € 15,00 
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 
 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
CORSO BASE ABILITANTE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI della durata di 120 
ore (D.M. 05/08/2011, ex L. 818/84) 
Dal 1 settembre al 20 dicembre 2016 a CUNEO 
 

INFO NEWS 
Iniziative Esterne 
FAI - delegazione del VCO 
Visita guidata della TORRE del XIV SECOLO di CASA SIMONIS 
Sabato 16 e 23 luglio 2016 dalle ore 10.00 alle 16.30 a Santa Maria Maggiore 
È necessaria la prenotazione  
 

PROFESSIONE 
Bacheca – Offro lavoro 

- Per imminente lavoro in Eritrea, ricerchiamo urgentemente figura di operaio/ caposquadra/ 
capocantiere. Inviare CV a ufficiotecnico@cacciati.com  
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- HAREA KREATIVA valuta collaborazioni con liberi professionisti e studi associati 
- Studio di architettura e design con sede in Arona seleziona giovani laureati in architettura e/o 

disegno industriale da inserire nel proprio organico full time a partire da settembre 2016. 
 
Concorsi 
5a edizione concorso internazionale "LafargeHolcim Awards" 
Scadenza per presentare le candidature: 21 marzo 2017 
 
Città di Trecate 
Rinnovo della commissione edilizia comunale 
Termine invio candidature: 1 agosto 2016 
 
Città di Mesagne (BR) 
PROCEDURA APERTA PER CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA REDAZIONE DI IDEE 
PROGETTUALI DI MANUFATTI DA ADIBIRE A DEHORS 
Scadenza ore 12.00 del 22/09/2016 
 

ORDINE 

In Servizi e Convenzioni 
Banca Popolare di Novara: Condizioni riservate agli Iscritti all’Ordine valide in tutte le filiali della Banca 
Popolare di Novara delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola e relative a: 
- apertura di un rapporto di conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, sede di Novara 
- apertura di un rapporto di conto corrente – con prestiti personali per esigenze finanziarie professionali ed 
extraprofessionali diverse 
- condizioni di finanziamento per l’acquisto di immobili ad uso di civile abitazione e per l’acquisto e/o 
ristrutturazione studio professionale 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Lunedì 25 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- Giovedì 28 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Commissioni: 
- Commissione Urbanistica: lunedì 11 luglio 2016 – ore 16.30 (sede Ordine Novara)  
- Commissione Cultura: giovedì 7 luglio 2016 - ore 21.00 (sede Ordine Novara) 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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