Newsletter n° 1 marzo 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:
In home page
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2015 - RACCOLTA ADESIONI
Anche per quest'anno, il Consiglio dell'Ordine offre a quanti lo desiderano - in considerazione del persistere
del momento contingente - di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav - del contributo d'iscrizione
all'Ordine in tre rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2015, senza
maggiorazioni (spese/interessi legali).
Richiediamo pertanto agli Iscritti, interessati alla rateizzazione del pagamento, di inviare una comunicazione
via PEC all'Ordine oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro e non oltre il 31 marzo 2015.
- Inarcassa
Ricordiamo agli Iscritti ad Inarcassa che la settimana prossima (10-11-12 marzo) si terranno le votazioni per
il rinnovo del Comitato dei delegati di Inarcassa 2015-2020
Calendario apertura seggi
In Iniziative Esterne
Comune di Casalino
Convegno "Turismo ed energia per il rilancio dell'economia. Il possibile ‘caso pilota’ di Casalino”
6 marzo 2015 dalle ore 15.30 presso il salone ex asilo infantile Leonardi - Casalino
programma
In Formazione
Aggiornamento corso base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione del DM 05.08.2011
Vi sono ancora dei posti disponibili
Sede: Novara, Collegio dei Geometri
Costo: € 40,00 a modulo (è possibile iscriversi al singolo modulo)
La partecipazione ad ogni modulo (di 4 ore) riconosce 1 cfp
11 marzo 2015
“DPR 151/11 e DM 07/08/2012” - Ing. Summa Antonio
9 aprile 2015
“Resistenza al fuoco delle strutture” - Ing. Fornarelli Federico
23 aprile 2015
“Nuova norma UNI 10779 / Nuova norma UNI9494” - Ing. Vella Sante
14 maggio 2015
“Approccio ingegneristico e SGSA” - Ing. Marchioni Roberto
28 maggio 2015
“Impianti fotovoltaici” - p.i. Errico Luigi
In Infonews
Provincia del VCO
Tabelle valori agricoli medi anno 2015
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 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

