email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 1 marzo 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

FORMAZIONE
Corsi
AGGIORNAMENTO CSP/CSE - RSPP/ASPP
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
3 seminari del corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M.
05/08/2011) saranno validi anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP
SEMINARIO 1 - 4 ore (14.00-18.00) 28 marzo 2018 Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore.
Controllo iniziale e manutenzione. Novità introdotte dal codice di prevenzione incendi d.m. 3/8/2015 e
dalla revisione della nuova norma UNI 9494/2017
SEMINARIO 2 - 4 ore (14.00-18.00) 12 aprile 2018 Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore secondo
le norme UNI 9494-1 -2 -3. Verifica per l'asseverazione in fase di scia e di rinnovo periodico. Approccio
ingegneristico alla gestione dei fumi
CORSO 8 – 4 ore (14.00-18.00) 27 giugno 2018 Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri –la
redazione della valutazione dei rischi incendio in cantiere ed il piano di emergenza
Obblighi normativi ed esempi
Il corso (solo per l’aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP – non 818) ha i seguenti costi:
Singolo modulo: € 25 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 35 per gli altri
professionisti
Corso completo: € 67,50 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 95 per gli altri
professionisti
Per iscrizioni compilare QUESTO MODULO
Rofix
Il sistema di isolamento termico: progettazione, applicazione, manutenzione e risanamento.
29 marzo 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a Verbania
Pallanza
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO06032018141550T03CFP00400
SolarElit S.p.A.
AMIANTO: CONOSCERE ED AFFRONTARE IL PROBLEMA SECONDO LE NORMATIVE
12 aprile 2018 dalle 9.30 alle 16.30 presso il Comune di Gozzano
6 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO07032018151302T03CFP00600

PROFESSIONE
Concorsi e avvisi
CNAPPC
Premio RI.U.SO_06 - Rigenerazione Urbana Sostenibile

Per partecipare compilare on line il format disponibile nella pagina dedicata al concorso all'indirizzo:
http://concorsi.awn.it/riuso/06/home
Date e scadenze
28 febbraio 2018 pubblicazione
06 marzo 2018 apertura del sito per l'invio dei materiali e quesiti
10 maggio 2018 chiusura quesiti
15 maggio 2018 - ore 12:00 chiusura del sito per l'invio dei materiali
Entro 15 luglio 2018 pubblicazione dei risultati
Esame di Stato 2018
RACCOLTA CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Gli iscritti interessati a candidarsi per il ruolo di rappresentante della categoria all'interno delle commissioni
esaminatrici degli Esami di Stato (Torino) per l'abilitazione alla professione di Architetto sono invitati a
presentare all'Ordine la propria candidatura tassativamente entro il 30 marzo inviando via pec
oappc.novara-vco@archiworldpec.it la propria candidatura, allegando il curriculum professionale.

INIZIATIVE
Esterne
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Novara
A partire da lunedì 12 marzo l'Ufficio Provinciale - Territorio di Novara si trasferirà in viale Curtatone 7, nella
ex Caserma Gherzi

ORDINE
COMMISSIONI
Convocazioni Commissioni

Convocazione Commissione Cultura - Novara, 7 marzo 2018 ore 21.00
Convocazione Commissione Architettura Sostenibile – Novara, 12 marzo ore 17.30
Convocazione Commissione Urbanistica - Novara, 13 marzo ore 17.30
Convocazione Commissione Bandi e Concorsi - Novara, 16 marzo 2018 ore 17.00
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 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- giovedì 29 marzo 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

