email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 1 dicembre 2015
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:
HOME
Gent.me Colleghe,
Egregi Colleghi,
È con piacere che Vi informiamo che il Consiglio ha deciso di organizzare un evento per celebrare gli Iscritti
Decani dell'Ordine e Coloro che hanno fondato l'Ordine degli Architetti di Novara nel lontano maggio del
1968.
Sarà un momento commemorativo per ricordare la "nascita" del nostro Ordine grazie al lavoro e impegno
di 34 iscritti che, 47 anni or sono, hanno fortemente voluto la costituzione dell'Ordine di Novara.
Cogliamo poi l'occasione per celebrare anche gli Iscritti che hanno raggiunto importanti traguardi,
compiendo quest'anno 40, 45, 46 e 47 anni di iscrizione all'Ordine.
Crediamo sia importante per tutti noi ascoltare le preziose testimonianze dei nostri Colleghi, sulla
professione di ieri e di oggi.
Invitiamo pertanto tutti gli Iscritti a partecipare il prossimo 17 dicembre p.v. alle ore 17,30 all'incontro che
si terrà presso la sala Convegni del Ristorante "da Paniga" a Borgomanero (via Maggiora 86).
Seguirà aperitivo.
L'incontro sarà anche l'occasione per un brindisi e scambiarci gli auguri in vista delle prossime festività
natalizie.
Per motivi organizzavi è gradita gentile conferma.
Cordialità
Per il Consiglio
Il Presidente
Arch. Nicoletta Ferrario
PROFESSIONE
Lettera inviata al Comune di Omegna
Osservazioni dell'Ordine in merito alla "Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della prestazione
professionale di tipo urbanistico-ambientale finalizzata alla redazione della Variante al vigente PRGC di
porzioni del territorio comunale"
Richiesta di rivedere i contenuti della procedura
In Circolari CNAPPC
Circolare n. 157_4240_15 - Informativa firma accordo quadro RPT - FCA avente ad oggetto speciali
condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli
iscritti agli Albi o Registri professionali.
In Concorsi e avvisi
Il 27 novembre 2015 l'Ordine Architetti PPC di Livorno, a seguito di richiesta di modifiche ed integrazioni al
bando allegato, ha provveduto ad inviare ai propri iscritti la diffida al partecipare allo stesso in quanto il

Comune in data 26 novembre 2015 ha dato riscontro negativo e non intende accogliere in nessuna parte
l'istanza.
Provincia autonoma di Trento
Prima edizione del "Premio Fare Paesaggio - FAREPAESAGGIO, MAKINGLANDSCAPE, FAIREPAYSAGE,
LANDSCHAFTMACHEN". Selezione triennale di progetti e iniziative per la salvaguardia, la gestione e la
valorizzazione del paesaggio nell'area alpina.
Chiusura dei termini di partecipazione: 31 gennaio 2016
Continua a leggere >>>
In Bacheca
Cerco professionista/i per condivisione ufficio, zona Grignasco/Borgosesia. Per maggiori informazioni
scrivere a guidetti.f@gmail.com
FORMAZIONE
In Corsi
Scuola Edile VCO
Corso "Addetto sportello informativo amianto" indirizzato a dipendenti/collaboratori di pubbliche
amministrazioni e patronati che svolgano attività informativa al pubblico e a RLS/RLST
32 ore, date ancora da stabilire. Data presunta inizio corsi: febbraio 2016
La partecipazione all'intero corso darà la possibilità di acquisire 15 CFP
Continua a leggere >>>
Beta Formazione s.r.l.
Nuova convenzione con l’Ordine - FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA
Formazione Continua per 12 mesi ad € 90 + iva.
Continua a leggere >>>
Ente Scuola Edile VCO
Corso "Addetto o Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP-RSPP) Modulo A"
28 ore - dal 21 gennaio all'11 febbraio 2016 dalle 16.30 alle 20.30 presso l'Ente Scuola Edile del V.C.O
Continua a leggere >>>
Regione Piemonte
Convegno Certificazione Energetica
In streaming. Il convegno non riconosce CFP
INFONEWS
Esterne
Comune di Galliate
Corso formativo gratuito "Nuova procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche dello
Sportello Unico per le Attività Produttive"
Lunedì 14 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Galliate
all'interno del Castello Visconteo-Sforzesco
Continua a leggere >>>
Mostra dell'Architetto Libero Greco "Il cibo che c'è e quello che non c'è"
Dal 12 al 20 dicembre 2015 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 presso il Castello Visconteo
Sforzesco di Galliate
Inaugurazione: sabato 12 dicembre alle ore 17.00
Continua a leggere >>>
Commissioni - Convocazioni

- Commissione Urbanistica Novara: lunedì 11 gennaio 2016 ore 17.00 presso la sede di Novara
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- lunedì 21 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- martedì 22 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

