email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 1 - Marzo 2016
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
Comunicato - Raccolta domande/quesiti per Tavolo di lavoro SpEdiRe
Si informano tutti gli Iscritti che l’Ordine ha recentemente avviato un tavolo di lavoro con i Responsabili
degli Uffici Tecnici dei Comuni delle Province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola volto
all’armonizzazione delle procedure degli Sportelli Unici, che abbiamo denominato Sportelli dell’Edilizia in
Rete (Sp.Edi.Re.) .
Invitiamo pertanto tutti gli iscritti ad inviare all'Ordine (sp.edi.re@archiworld.it) domande su
problematiche generali inerenti la presentazione di pratiche edilizie ed urbanistiche agli Uffici Tecnici, che
aiuteranno il tavolo a definire un progetto comune.
Si comunica che il prossimo incontro si terrà venerdì 11 marzo alle ore 15,00 (presso la sede dell’Ordine).

PROFESSIONE
In Bandi
Comune di Trecate
Avviso pubblico approvato con determina n. 289 in data 22/02/2016, per la costituzione di un elenco di
collaudatori tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell’ambito degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Termine: ore 12,30 del 15 marzo 2016
Avviso
Domanda

INFONEWS
Esterne
BIN Borsino Immobiliare Novarese – Edizione 2016
Una copia della pubblicazione, dedicata al valore degli immobili nella provincia di Novara, è a disposizione
degli iscritti interessati.
IFLA (International Federation of Landscape Architects)
53° CONGRESSO MONDIALE
Torino, sede congressuale del Lingotto, 20-22 aprile 2016.
Organizzato da AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)
Nuova Scadenza Iscrizioni agevolate: 8 marzo 2016
Per maggiori info cliccare qui
MA*GA Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 'Silvio Zanella'
Mostra “Marco Introini. Ritratti di Monumenti”
Dal 20 Febbraio al 28 Marzo 2016 presso MA*GA in Via E. De Magri 1 a Gallarate (VA)
Per maggiori info cliccare qui
Ingresso gratuito

FORMAZIONE
In Corsi
Upel
Master in controlli energetici dei progetti edilizi (D. Lgs 192/2005)
12 ore - 31 marzo, 7/14 aprile 2016 presso Sala dell'ex c.d.q. Santa Rita c/o Centro Commerciale San
Martino, ( primo piano) - Via Porzio Giovanola 7 - Novara
Per gli Architetti iscritti all’Albo, la partecipazione dà diritto al riconoscimento di n. 12 crediti formativi per
la frequenza all’intero corso (direttamente dalla UPEL)
Corso a pagamento
Per iscrizioni cliccare qui
Locandina
Ordine Architetti PPC Varese
MASSIMO CARMASSI _ ITALIA
16 marzo ore 21.00 presso FAI Villa e Collezione Panza in Piazza litta 1 a Varese
La conferenza rilascerà n. 2 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016 tramite Ordine Architetti PPC
Varese
Per maggiori info cliccare qui
Reminder. Beta Formazione s.r.l.
FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA
Formazione Continua per 12 mesi ad € 90 + iva.
La quota comprende:
- La fruizione di tutti i nostri corsi (catalogo formativo di circa 50 corsi accreditati)
- L'attivazione automatica di nuovi corsi
- Esame finale in aula (ove previsto)
Per maggiori info cliccare sul sito ufficiale di Beta Formazione www.betaformazione.com
Modulo
Inviare modulo compilato a garofalo.betaformazione@gmail.com e, per conoscenza, all'Ordine
(architettinovara@awn.it )

ORDINE
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 31 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- Giovedì 31 marzo 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

