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A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
VIII Congresso Nazionale Architetti, PPC – Roma, 5-6-7 luglio 2018
Trasmissione streaming
Domani partono i lavori dell’VIII Congresso Nazionale Architetti PPC
La diretta streaming sarà trasmessa sull'home page del portale del Congresso Nazionale alla
pagina http://www.cnappccongresso2018.it.
Si evidenzia che la partecipazione on line ai lavori congressuali non dà diritto a Crediti Formativi
Professionali.
Articolo del Sole 24 Ore: Gli architetti progettano la rigenerazione delle città
Per maggiori info cliccare qui - Facebook

FORMAZIONE
Si rimanda alla newsletter settimanale dedicata alla formazione che verrà inviata domani

PROFESSIONE
Concorsi
SIAT YOUNG 2018
RIFUGI MINIMI PER SENZATETTO - HOMELESS TINY SHELTERS - IN THE HEART OF TURIN
Termine delle iscrizioni e consegna degli elaborati: ore 12.00 (mezzogiorno) del 12 settembre 2018
Per tutte le info cliccare qui
Avvisi
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Avviso di adozione - Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale
dell'Associazione Irrigazione Est Sesia
Avviso
Bacheca – Offro lavoro
Studio di architettura in Pettenasco - Lago d'Orta - cerca tirocinante/stagista/laureando/neolaureato per
seguire progetti di architettura. Necessita buona conoscenza di Archicad 20 - 21, Photoshop
Possibilità di lavoro anche via digitale o part time
Meglio con Partita IVA
Inviare le candidature a info@landscape-mb.it

ORDINE
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 anche grandi formati), una
taglierina, una multifunzione digitale e un pc.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 28 luglio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- giovedì 19 luglio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta
appuntamento tramite la segreteria
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

