Newsletter n° 1 Ottobre 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 Home
Disegno di legge Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana.
Documento inviato dalla Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC Piemonte e R.A. Valle d’Aosta al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Ringraziamento del Ministro Lupi
In Iniziative - Formazione
habiMat e Ordine Architetti PPC Vercelli
Convegno “Come nascono il marmo il cotto e la ceramica”
Presso la sede della Società Guglielmina S.r.l. di Varallo
2 date disponibili: 21 e 22 ottobre con due fasce orarie disponibile per ciascuna giornata: dalle 8:30 alle
11:30 o dalle 14:00 alle 17:00.
Iscrizioni tramite il portale della ISI
L’evento dà diritto a 3 CFP (gli attestati verranno inviati direttamente dall’Ordine che ha accreditato il
convegno ovvero l’Ordine di Vercelli)
CPT di NOVARA
In occasione della Settimana Europea della sicurezza 2014 organizzato il seminario “Sicurezza e regolarità
del lavoro nei cantieri edili responsabilità dei committenti negli appalti pubblici e privati”
Giovedì 23 Ottobre 2014 dalle 14.00 alle 18.00, Salone D’Onore della Prefettura di Novara - Piazza
Matteotti 2 Novara
N° limitato di posti disponibili, iscrizione obbligatoria: inviare modulo allegato a info@cptnovara.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di ASCOLI PICENO e FERMO e da
Omnia Srl in collaborazione con l’associazione ACTAS
Sesta edizione del “Corso Nazionale per Progettista Antincendio”
Dall’11 novembre 2014 centro congressi del Doria Grand Hotel, sito in Viale Andrea Doria, 22 - 20124
Milano
Iscrizione obbligatoria entro il entro e non oltre il 31 Ottobre 2014
Ordine degli Architetti di Bologna
SAIE 2014 dal 22 al 25 ottobre 2014, Bologna
In base ad un a convenzione tra SAIE e CNAPPC è prevista l'attribuzione n.2 CFP per i seminari "SAIE BUILT
ACADEMY"+ 1 CFP a giornata per l'accesso in Fiera per frequentare i seminari di cui sopra.
Gli attestati verranno inviata dalla Segreteria dell'Ordine di Bologna tramite mail ai diretti interessati non
appena la Segreteria riceverà la documentazione necessaria per predisporre ed inviare gli attestati.
Dato l'elevato numero di partecipanti previsto e dovendo ricevere da altri soggetti i registri delle firme si
anticipa che l'invio non potrà essere immediato ma saranno necessari alcuni giorni a partire dal termine del
SAIE (si presume l'invio per novembre).
L'ingresso al SAIE generico non prevede l'attribuzione di CFP

Eventi organizzati in collaborazione con Naturam
- Seminario “Il verde tecnico: tetti pensili e pareti verdi”
21 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Agrario
Bonfantini, Novara
- Seminario “Il verde terapeutico nelle strutture socio-sanitarie e nelle aree pubbliche”
24 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Agrario
Bonfantini, Novara
- Mostra “Due modi di progettare il paesaggio: verde tecnico e verde terapeutico”
Dal 20 al 24 ottobre dalle 9.00 alle 16.00
Termini e modalità indicate nei programmi pubblicati sul sito
In CNAPPC – Circolari
Comunicato stampa “Premi: i giovani architetti under 30 protagonisti del “Raffaele Sirica” 2014 - bandito
dal Consiglio Nazionale, scade il 26 ottobre – 10mila euro in premio al vincitore”
In Professione – Concorsi e bandi
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
IV Edizione Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 2014-2015: È aperta la procedura on line per
partecipare alla selezione della candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 2015
I progetti per la candidatura italiana devono pervenire entro il 31 ottobre 2014 secondo la procedura
indicata nei siti www.premiopaesaggio.beniculturali.it e www.premiopaesaggio.it
Link Bando
Città di Canobbio
Avviso pubblico di selezione per Nomina Commissione Locale per il Paesaggio
Termine invio candidature: 21 novembre 2014 ore 12.00
Ordini Architetti – Consiglio – Atti del Consiglio
Delibera del Consiglio (27.05.2014)
Addebito spese di procedura agli iscritti nei confronti dei quali sono stati aperti procedimenti disciplinari
per il mancato pagamento di contributi d’iscrizione – delibera di Consiglio del 2012. Definizione quota
spese.
In Iniziative – Esterne
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano - Cusio – Ossola in collaborazione con ARS.UNI.VCO e
l'Ordine dei Geologi del Piemonte
Corso “Impianti idroelettrici in territori montani”
Ottobre 2014 - Giugno 2015 presso la sede Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922
VERBANIA
Il corso è suddiviso in 5 moduli da 8 ore ciascuno
Per maggiori info vedi locandina
SPreSAL dell'ASL NO
Settimana Europea della Sicurezza ottobre 2014:
- Corso "Il giudizio di idoneità nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" - 20 ottobre 2014
dalle 8.30 – 17.45
- Corso "La promozione della salute negli ambienti di lavoro: il percorso della progettazione” - 24
ottobre 2014 dalle 8.30 – 17.45
Sede per entrambi i corsi: Aula Magna AOU Maggiore della Carità C.so Mazzini n. 18 Novara
Corsi accreditato ECM - Crediti calcolati: 6
Necessaria la pre-iscrizione inviando il modulo tramite posta elettronica o fax alla segreteria
organizzativa

Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Incontro Tavolo Tecnico Comune Verbania: Verbania, 23 ottobre ore 21,00
- Commissione Formazione: Novara, mercoledì 5 novembre ore 17,00
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 31 ottobre 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

