
 
 
Newsletter n. 1/2013 
Novembre 2013 
 
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 Ordine – Commissioni – Deontologia 
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, 
ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI 
In pubblicazione dal 1° novembre 2013 
Entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 
Ai procedimenti disciplinari pendenti o alle violazioni deontologiche avvenute entro il 31 dicembre 2013 
continueranno ad applicarsi le precedenti norme deontologiche. 
Sul sito del Consiglio Nazionale sono pubblicate le versioni in inglese e francese 
 
In Home – Riforma delle Professioni 
Prontuario: linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo (ex art. 7 del DPR 137/2012) 
 
In Iniziative – Esterne 
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri DI Novara 
Incontri con personalità di spicco del mondo della cultura su grandi temi della professione medica, 
dell’etica, della natura umana. Parole chiave di inizio secolo: “VITA” 
22 Novembre 2013, 31 Gennaio 2014, 04 Aprile 2014 e 30 Maggio 2014, Novara 
Ingresso libero 
 
Associazione Storica Cusius   
Convegno di studi “Luca Beltrami architetto nel borgo familiare Cireggio” 
Patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC Novara e VCO 
Sabato 16 novembre, Cireggio 
 
Associazione Culturale Piero Piazzano  
Premio giornalistico “Piero Piazzano” per la divulgazione di temi scientifici ed ecologici 
Novara, Università “A. Avogadro” Aula Magna, 16 novembre 2013 h 9,15 
 
In Iniziative – Formazione – Incontri formativi 
Gruppo Ceramico Cantoia 
Seminario promosso dall’Ordine - Nuove tecnologie e nuove materie per il recupero il restauro e la 
riqualificazione di edifici 
Evento per il quale è stata richiesta l’attribuzione dei crediti per la formazione permanente degli architetti 
In attesa riscontro del Consiglio Nazionale Architetti, PPC 
28 novembre 2013 dalle 16.00 alle 20.00, Vaprio d’Agogna (NO) 

Numero chiuso, inviare conferma di partecipazione entro venerdì 15/11 
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Fondazione dell’Ordine Architetti Torino in collaborazione con Action Group  
Workshop “Design per il benessere nei luoghi di lavoro” 
Verranno riconosciuti 6 crediti formativi  
Giovedì 14 novembre, Torino 
 
EdicomEdizioni  
Professional day – Architettura & Edilizia 
Evento patrocinato dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Evento per il quale è stata richiesta l’attribuzione dei crediti per la formazione permanente degli architetti 
In attesa riscontro del Consiglio Nazionale Architetti, PPC 
14 novembre 2013, Novara 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 15 novembre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 incontro con 
gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni 
- venerdì 15 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 invontro con il consulente legale, Avv. 

Gianluca Fucci 
- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna 

Maria Calabria; 
-Sede Territoriale Verbania Pallanza: 

- giovedì 14 novembre dalle ore 13,30 alle ore 19,30 incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano 
Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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