
 
Newsletter n. 3/2014 
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: 
 
Nella formazione – home 
Comunicazioni IMPORTANTI agli iscritti:           
- Obbligo presenza, in termini di tempo, all’evento formativo. 
- Comunicazione impossibilità di partecipazione all’evento formativo 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO e Ordine Ingegneri del VCO 
“Aggiornamento coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” corso completo di 40 ore e 
10 corsi di 4 ore 
I corsi si terranno presso la sede dell’ordine degli ingegneri VCO a Verbania 
Compilare ed inviare il modulo all’indirizzo info@ordineingvco.it entro e non oltre il 28 aprile 2014 
Quota Corso completo 40 ore: € 280,00  
Quota Singolo Modulo di 4 ore: € 40,00 
Ogni modulo da 4 ore darà 1 CFP, mentre il corso da 40 ore darà 10 CFP 
 
Consiglio Nazionale Architetti PPC 
Convegno “Aprire il mercato dei Lavori Pubblici: la proposta della Rete delle Professioni Tecniche” 
Roma, 8 maggio 2014 (9,00-14,00) 
Via streaming dalla sede dell’Ordine di Novara e da quella di Verbania Pallanza 
Evento gratuito 
N° chiuso: ancora 10 posti disponibili per la sede di Novara e 5 posti per la sede di Verbania 
Inviare la propria adesione all’indirizzo pec dell’Ordine oappc.novara-vco@archiworldpec.it specificando in 
quale sede si intende seguire il convegno 
Verrà data risposta SOLO alle adesioni che rientreranno fra le prime 30 (per sede)  
Sono stati riconosciuti 4 CFP 
 
Software gestionale “GisMaster” - Verifica interesse per incontro informativo 
Su proposta dell’Amministrazione Comunale di Verbania, si richiede agli iscritti di comunicare il proprio 
interesse a partecipare ad un incontro informativo esplicativo del software gestionale “GisMaster” - che 
permette di compilare online le istanze edilizie -, da tenersi indicativamente nella seconda metà del mese di 
maggio, presso la sede del Dipartimento Servizi Territoriale del Comune in Verbania Intra. 
Gli interessati sono invitati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine (infonovara@awn.it) il proprio 
interesse entro il 5 maggio p.v.  
 
In Iniziative – Esterne 
Mostra "Metafisiche " di Gabriele Croppi  
Evento patrocinato dall’Ordine Architetti PPC delle Province di Novara e VCO 
Domodossola, Palazzo San Francesco 
Inaugurazione sabato 10 maggio alle ore 11 
La mostra rimarrà aperta fino al 14 settembre 2014 
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In Ordine – Atti del Consiglio 
Lettera congiunta con Ordine Ingegneri di Novara e Collegio Geometri e Geometri Laureati di Novara 
inviata a tutte le Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Novara “Parametri per la determinazione 
degli importi a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi relativi 
all’architettura ed all’ingegneria” 
 
In CNAPPC 
Circolare “Questionario Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME 2014”. 
E' attivo il questionario 2014 per la raccolta di dati - Scadenza prorogata al 18 maggio 2014 
 
In Normativa - Nazionale 
Agenzia delle Entrate - Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova 
procedura durante il periodo della sperimentazione 
 
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 fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 

- venerdì 30 maggio 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 
 
Tanti Auguri a Tutti di Buona Pasqua!! 
 
La Segreteria 
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