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Newsletter Formazione settimanale N. 3 – Luglio 2020
Gent.mi Colleghi,
abbiamo pensato, per rendere più agevole la Vostra adesione ai corsi di formazione, che a volte sfuggono alla Vostra attenzione, di preparare
una newsletter formazione settimanale che raccoglie gli eventi dei successivi 15 giorni.
Vi ricordiamo che l’iscrizione ai corsi, seminari, incontri, ecc. deve avvenire dal portale di im@teria (in caso di tipologia di iscrizione differente lo
indicheremo) con Vostro accesso personale.
Speriamo che questa idea possa essere di Vostro gradimento e restiamo a Vostra disposizione per eventuali suggerimenti, per poter migliorare
ulteriormente il nostro sistema di informazione/comunicazione.
Un saluto
La Presidente arch. Nicoletta Ferrario
Il Segretario arch. Lucia Ferraris
Il referente di Consiglio della Commissione Formazione di Novara arch. Paolo Conagin e del VCO arch. Giorgio Spicone

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

EVENTI FORMATIVI 20 LUGLIO / 31 LUGLIO 2020
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29/07/2020 Sicurezza

Titolo
ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE – Beni culturali in situazioni di conflitto 10 dicembre
2019

Iscrizione
Gratuito ARNO28042020120639T10CFP004

Architettura e Protezione civile – Imparare dalla tragedia 15 ottobre 2019

gratuito

ARNO28042020144023T10CFP004

BIM BANG Breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni

gratuito

ARNO28042020150608T03CFP002

DEONTOLOGIA E PROCEDURE 2018

gratuito

ARNO10012019172156T10CFP004

Seminario deontologia 2019

Gratuito ARNO20112019112724T10CFP004

La cultura della prevenzione dei danni da sisma

Gratuito ARNO15032019092944T03CFP004

Le Politiche di Coesione – MODULO 1

gratuito

ARNO06022017143340T03CFP004

Le Politiche di Coesione – MODULO 2

gratuito

ARNO11052017154243T03CFP004

Le Politiche di Coesione – MODULO 3

gratuito

ARNO12032018172715T03CFP004

Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici: Schede AEDES e FAST

gratuito

ARNO11052017145125T03CFP004

Luogo Titolo

Online

Iscrizione

LA SICUREZZA ANTICADUTA DALL'ALTO: STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA
CORRETTA POSA DEI DISPOSITIVI
N.B.: Proroga scadenza del semestre di ravvedimento operoso
Si ricorda che la scadenza per recuperare il debito formativo del triennio 2017/2019 è stata
prorogata al 31/12/2020- Circolare - LINEE GUIDA 2020
Manifestazione di interesse per Licenza GOTOMEETING
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Gratuito ISCRIZIONE al seguente LINK

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha messo a disposizione degli Ordini un certo numero
(che varia per ciascun Ordine a seconda del numero degli iscritti) di licenze gratuite per 3
mesi per il servizio di GotoMeeting (servizio di videoconferenza a distanza). Al nostro
Ordine sono state assegnate n. 25 licenze.
Si invitano gli iscritti interessati a compilare e inviare il presente modulo
https://docs.google.com/forms/d/1E8b3DFJQxvV1zdKrLATauigqwq4KIIxYSfCuvl7tuSM/edit
Licenza gratuita fino a settembre 2020
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Cordiali saluti.
La Segreteria
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure
architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate esclusivamente alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al n. 032135120 o
inviando un messaggio all’indirizzo
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it
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