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Newsletter n° 4 aprile 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 
ll Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti presso la Sala della Villa Liberty (ex Biblioteca) di Omegna (Parco Maulini, 1) per 
giovedì 3 MAGGIO 2018 alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00. 
>>> continua a leggere…. 
 

 
OPEN – STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA – Richiesta manifestazione di interesse alla partecipazione 
Il 18 e 19 maggio 2018, si terrà la seconda edizione di OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA.  
La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il 
territorio nazionale nell'ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro 
porte al pubblico. 
STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA è un'occasione per far conoscere il mondo dell'architettura al grande 
pubblico e ai non addetti ai lavori. 
>>> continua a leggere…. 
Se sei interessato compila  questo modulo 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
ARS.UNI.VCO 
Si ricorda che fino giovedì 27 aprile sono previste quote ulteriormente agevolate per l'iscrizione all'intero 
corso o anche solo a singoli moduli di COSTRUZIONI IDRAULICHE in TERRITORI di MONTAGNA 
>>> continua a leggere… 
 
Manifestazione di interesse  
"IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (CTU): teoria e pratica"  
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare il seminario in oggetto avente il seguente 
programma: 
- Inquadramento codicistico - L'albo e le responsabilità del CTU - La consulenza in materia di esecuzioni 
immobiliari - Gli obblighi della protezione dei dati personali per il CTU 
- La conciliazione per il CTU - Aspetti introduttivi dei compensi del CTU e le tariffe giudiziarie - Aspetti 
rilevanti nell'applicazione della normativa tra dottrina e giurisprudenza 
Durata: 16 ore - 4 pomeriggi da 4 ore  
Date: a partire da giugno 2018 
N° CFP riconosciuti: 16 CFP 
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Costo: da € 120 a € 200 a seconda del numero di partecipanti 
N° partecipanti: min. 15 , max. 50 
Relatori: Tecnico specializzato in perizie e avvocato 
Gli interessati sono invitati a compilare QUESTO MODULO in ogni sua parte 
 
Corso di lingua inglese in modalità blended (lezioni con programma multimediale + lezioni con 
l'insegnante) 
Wall Street English 
Durata totale: 4 mesi 
Presso il Centro Wall Street English di Novara (viale Buonarroti 22/A - 28100 Novara) 
La partecipazione all'intero corso darà la possibilità di acquisire 20 CFP 
Prezzi esclusivi per l'Ordine degli Architetti e P.P.C. province Novara e VCO 
€ 756,00 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli (rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi) e € 50,00 per 
quota d'iscrizione e materiale didattico 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni chiamare 0321.1710723 
Programma 
 
Convenzioni 
Beta Formazione 
Convenzione 2018 
Aggiornamento catalogo corsi 
 

PROFESSIONE 
Bandi 
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico  
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DISPONE l'avvio di una procedura selettiva per l'assunzione a 
tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo 
professionale funzionario tecnico, da destinare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per le attività relative ai 
servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare  
 >>> continua a leggere ... 
termine per presentazione domande: 17 maggio 2018 23:59 
 
Normativa 
REGOLAMENTO ASSEGNI E LIBRETTO DI DEPOSITO 
come evitare sanzioni 
opuscolo BPM 
 
Bacheca: Annunci Vari 
Il Consiglio dell'Ordine, facendo seguito alle sollecitazioni di molti iscritti, ha deciso di cambiare le sedie 
della Sala Formazione, alcune delle attuali sedie sono ancora in buone condizioni, quindi non verranno 
gettate, ma all'Ordine non servirebbero più, per questo abbiamo deciso di metterle a disposizione dei 
colleghi interessati e che ne faranno richiesta. La segreteria è a Vostra disposizione, previo appuntamento, 
per la visione e il ritiro, entro e non oltre il 15/05. 
 

ORDINE 
Convocazioni Commissioni 
Commissione Urbanistica: Novara, 2 maggio p.v. ore 16.00 
Commissione congiunta Bandi e Rapporti con la P.A.: Novara, 8 maggio p.v. ore 18.00 
 
Regolamento per utilizzo locali dell’Ordine 
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Il presente Regolamento disciplina l’uso temporaneo da parte di iscritti all’Ordine APPC di Novara e Vco 
(Concessionari) di spazi e locali della sede. 
L’Ordine APPC di Novara Vco (Concedente) concede in uso ai propri iscritti alcuni degli spazi e locali a sua 
disposizione, assicurando prioritariamente lo svolgimento delle proprie attività. 
>>> continua a leggere… 
 
ALBO PROFESSIONALE ON LINE: integrazione pubblicazione dati 
Gent.ma/o Iscritta/o, 
su richiesta di alcuni iscritti, al fine di rendere l’albo professionale on line 
http://www.architettinovaravco.it/albo più completo di informazioni che potrebbero essere di interesse 
per l’utente, ti chiediamo se desideri che nella tua pagina dell’albo, oltre i dati già presenti, siano anche 
pubblicati il tuo indirizzo email, la tua pec e/o l’url del Tuo sito. 
Se interessato compila questo modulo 
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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