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In Home page 

Insediamento Consiglio mandato 2013/2017  

 

In Home page - Riforma delle professioni 

linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 

continuo approvato dal Consiglio Nazionale 

 

In Ordine – Servizi e convenzioni – Consulenze gratuite 

Si informa che gli incaricati di “Botanica Assicurazioni” saranno presenti presso la sede dell’Ordine nella 

giornata di venerdì 18 ottobre p.v., per consulenze gratuite ed informazioni su polizze già contratte dagli 

iscritti e naturalmente su eventuali polizze da stipulare.  

Gli interessati potranno richiedere appuntamento, inviando una richiesta alla Segreteria 

(infonovara@awn.it). 

 

Corso di formazione professionale “Gestione tecnica dell’emergenza, Rilievo del Danno, Agibilità post-

sismica” 

Si avvisano gli iscritti che sono ancora disponibili dei posti per il corso sul tema della “Gestione tecnica 

dell’emergenza, Rilievo del Danno, Agibilità post-sismica” organizzato dalla Federazione Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della R.A. Valle D’Aosta e che si terrà nelle seguenti 

sedi: 

-      Asti inizio sabato 26 ottobre  

- Vercelli inizio venerdì 25 ottobre 

- Torino inizio giovedì 24 ottobre. 

Inviare l’adesione entro il 28 settembre con versamento di acconto 

 

Consiglio Nazionale Architetti PPC. Seminario di aggiornamento professionale. 

I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (decreto Del Fare)  

Giovedì 10 ottobre 2013. 

Trasmissione in streaming dalla sede dell’Ordine di Novara e di Pallanza 

Riconoscimento di 6 crediti formativi validi per l’aggiornamento professionale 

Iscrizione entro il 30 settembre 2013 

 

In Iniziative - Esterne 

S.Pre.S.A.L. di Novara con ANMIL –sez. di Novara(Associaz. Naz.le fra lavoratori Mutilati e Invalidi  sul 

Lavoro) e il CPT (Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia) di Novara 

2° edizione evento PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO: UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE 

“Non giocare con la tua vita o con quella degli altri: dai peso alla prevenzione!” che prevede: 

- una mostra: aperta alla popolazione e alle scuole di ogni ordine e grado 

- convegni: aperti a professionisti del settore e alle scuole 

Dal 21 al 25 ottobre, sedi varie 

 

Viessmann srl 

Convegno organizzato in occasione della Fiera Made Expo 2013"La progettazione innovativa ed 

€conomicamente sostenibile" 



3 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso la Sala Gemini del Centro Servizi - Fiera Milano Rho 

 

ANACI - Sede Regione Piemonte e Valle d’Aosta  

"GLI IMPIANTI IN CONDOMINIO - Dalla riforma al DPR 74/2013"  

Venerdì 27 Settembre 2013 - ore 8.00 Politecnico di Torino 

Convegno gratuito con iscrizione obbligatoria  

 

Format srl 

Corso di formazione in materia di Sicurezza Lavoro: "La Sicurezza sul lavoro dopo la Legge 98/2013 tra 

semplificazioni e adempimenti sostanziali" 

7 ottobre 2013, Ivrea 

Costo: € 180 + IVA 

Il corso, conforme all'accordo Stato/Regioni (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8), e' valido per l'aggiornamento di 

ASPP, RSPP (per tutti i settori ATECO), RLS e per la formazione di tutte le figure professionali previste 

dall'accordo. 

Per informazioni e richiedere le schede di iscrizione: www.formatsrl.it - info@formatsrl.it 

 

Cordiali saluti 

La Segreteria 

 

 
 

 
 


