Newsletter n. 1/2014
Giugno 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:
In CNAPPC
Circolare: Obbligo per i professionisti di dotarsi di POS - invio parere legale
Comunicato stampa su Governo, Edilizia scolastica; Linee guida per la riqualificazione delle scuole e la
progettazione di nuovi plessi scolastici
Biennale di Venezia: 14° Mostra Internazionale di Architettura (fino al 23 novembre 2014) - Venezia,
inaugurazione: 7 giugno.
Stipulata convenzione fra Biennale a CNAPPC che include:
- Tariffa speciale sul biglietto d’ingresso alla mostra
- Visite guidate personalizzate
- Progetto “Sessione speciale”
Inoltrando apposita istanza corredata dal biglietto (in originale) di ingresso alla mostra si potranno
richiedere al proprio Ordine di appartenenza il riconoscimento di n. 2 CFP
Inserisci: Link: http://www.labiennale.org/it/architettura/mostra/14mia/
In Professione
Città di Omegna
Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare ad affidamento di prestazione
professionale di tipo urbanistico per l’incarico di redazione di variante al vigente PRGC nell’area ludicosportiva in Bagnella.
Compilare domanda di partecipazione allegata
La documentazione richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno
09.06.2014
Comune di Suno
Avviso pubblico di selezione Componenti Commissione Comunale per il paesaggio
Termine invio candidatura: 18.06.2014
Edilizia Privata - Comune di Verbania
Attivazione del servizio "Pratiche on-line" del Sportello Unico per l'Edilizia a partire dal prossimo lunedì 9
giugno
In Ordine – Commissione Sicurezza
Quesito in merito alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase progettuale e quindi esecutiva con
conseguente redazione di PSC (21.05.2014)
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E’ stata approvata la seconda edizione delle “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro” (DLgs 81/08 e s.m.i).
Determinazione Dirigenziale n. 239 del 1 aprile 2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 20 del 15 maggio 2014.
Per saperne di più http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza
In Iniziative – Formazione
Leonardo Solutions S.R.L. e Domodry
Seminario tecnico “Il risanamento delle murature umide - Workshop Italia 2014”
4 giugno 2014 dalle 14.30 alle 18.30, Centro Congressi Hotel Novarello (NO)
Seminario gratuito
Riconosciuti n. 4 CFP
Inviare modulo compilato a seminari@leonardosolutions.it
In Iniziative – Esterne
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di
Milano
Convegno "Utilizzo di sistemi di monitoraggio per l'incremento della resilienza ai rischi"
Giovedì 12 giugno 2014 alle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’aula De Donato
- Commissione Cultura
Si ricorda l’appuntamento della Commissione Cultura di martedì 3 giugno ore 21,00 presso sede dell’Ordine
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

