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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA

Newsletter n. 2– Gennaio 2020
A tutti gli iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

HOMEPAGE

Luogo

Data

Verbania 21 gennaio

PROFESSIONE

Novara

4 febbraio

Luogo

Data

Orario

Ore
17.30

Orario

Evento
GEMELLAGGIO Articolo pubblicato sulla rivista
"Habitat" dall'Ordine di Rafaela (Argentina)
Approvazione Bilancio Preventivo anno 2020: a
disposizione degli iscritti relazione assemblea e
documento di bilancio
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
A partire dal 1° gennaio 2020 verranno verificati i
crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio e , in
caso di mancato/incompleto conseguimento degli
stessi, sarà possibile regolarizzare la propria
posizione nel semestre di “ravvedimento
operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2020) previsto al
punto 8 delle Linee guida; al termine di tale
periodo le posizioni che risulteranno ancora
irregolari verranno comunicate al Consiglio di
Disciplina per gli adempimenti che saranno da
quest'ultimo ritenuti opportuni e nel rispetto del
Codice Deontologico.
INARCASSA
Incontro con i candidati
In previsione del rinnovo del Comitato Nazionale
dei Delegati per il quinquennio 2020-2025
l'Ordine organizza due incontri con gli iscritti per
presentare i candidati delle due province
Evento
1

Segrate
(MI)

11/02/2020

Dal
19/12/2019
al
24/01/2020
Concorsi e avvisi
Entro il
Ore 12
Comune di 23/01/2020
Novara

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA NUOVA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO
Obbligo rilevazione istat interventi edilizi- sollecito
utilizzo procedure telematiche

Comune di
Premia
BACHECA

Concorso di progettazione per una nuova scuola
primaria a Segrate (MI)
Concorso di Progettazione in due fasi del Comune
di Canosa di Puglia "I Tratturi come infrastrutture
culturali"

Luogo

Data

COMUNICAZIONI
Luogo
ORDINE

Data

Orario

Offro/Cerco
lavoro

Orario

Evento
Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura
cerca per le proprie sedi di Morazzone (VA) e
Milano
Studio professionale di architettura ad Arona cerca
architetto
Offriamo posizione come site manager per la
realizzazione di opere edili
Architetto e Tecnico competente in Acustica
Ambientale abilitato offre collaborazione esterna
per Studi Tecnici e nel campo dell'Acustica
Retail/ Product designer con esperienza dal design
industriale all'allestimento di interni, offre le
proprie competenze a studi professionali/aziende
coinvolte sia nel product che nell'interior/retail
design
Geometra libero professionista, iscritto al Collegio
dei Geometri di Milano, con partita IVA offre
collaborazione esterna a studi professionali ed
imprese di costruzioni
Evento
CNAPPC
Approvazione automatica degli atti di
aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale
aggiornamento della mappa e dell’archivio
censuario. Rilascio della versione 10.6.1 della
procedura Pregeo 10
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
2

anche grandi formati), una taglierina, una
multifunzione digitale e un pc.

Sede di
Novara
Sede di
Novara

Giovedì 30
gennaio
2020
martedì/
giovedì

14-18

Consulenza Legale

17-18

Commissione Compensi
previa richiesta di appuntamento, inviare e-mail:
info@novara-vco.awn.it

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo:
info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).

Cordiali saluti.
La Segreteria

IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare sempre l'ind
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 per
indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è p
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
inviando un messaggio all’indirizzo
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it
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