Newsletter n. 1/2014
Luglio 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 professione – Concorsi e Bandi
Comune Macugnaga. Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa volta alla riqualificazione
dell’area di piazza Municipio in Comune di Macugnaga.
L’Ordine sconsiglia la partecipazione al Concorso
In Iniziative – Formazione
Si rimanda alla Newsletter Formazione n. 1 Luglio 2014
- Si ricorda il Convegno organizzato con Action Group Editore
Convegno “Sistemi energetici integrativi all’involucro energetico”
15 luglio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: possibilità di seguire il convegno in aula (con Hotel Europa
Corso Cavallotti 38 Novara) o tramite webinar su piattaforma Xclima
Convegno gratuito. La partecipazione darà diritto a 4 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC)
Per il corso in aula: iscrizione obbligatoria cliccando sul seguente Link
Verranno accolte iscrizioni fino ad esaurimento dei posti in sala (100 posti)
Per il corso tramite webinar: Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima
Allegato
In Federazione – Comunicati
Parere legale fornito dall’avv. Antonucci al CNAPPC riguardo le norme sul POS
In Iniziative – Esterne
Invito in anteprima “Torre del XV secolo”: presentata in anteprima la collezione di 138 disegni della antica
dimora della valle Vigezzo
Sabato 2 agosto 2014 alle ore 21.00, Salone cinquecentesco della casa con torri del XV secolo - Santa Maria
Maggiore
Presente il progettista Prof. Giovanni Simonis
N° posti limitato. Iscrizione obbligatoria tramite pec all’indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it
Opificio delle Arti
Festival Internazionale della Creatività “Roma Design Lab”
Dal 22 al 26 ottobre 2014, a Roma nell'Area dell'Ex – Mattatoio di Testaccio
Roma Design Lab propone 2 Contest per l’edizione 2014:
1.
“Design Factory” - Progettare il futuro
Vetrina Internazionale del Design Ecosostenibile
2.
“Urban Factory” - Fare piazza
Concorso di idee per la creazione di sistemi di riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani "Open
Air"
Per maggiori info visitare www.romadesignlab.it

Professione – Normativa - Nazionale
Agenzia delle Entrate. Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova
procedura durante il periodo di sperimentazione.
In CNAPPC – circolari
Comunicato stampa: “al via i Premi “Architetto Italiano 2014”,“Giovane talento dell’architettura italiana
2014” e “Raffaele Sirica 2014 – Start up giovani professionisti”
Incontri di Commissioni
- Commissione Cultura: Novara, martedì 22 luglio ore 21,00
- Commissione Formazione: Novara, 3 settembre ore 17,00
In home page
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 31 luglio 2014,
maggiorati di € 20,00 per spese fisse e interessi legali
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 25 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 25 luglio 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

