email: infonovara@awn.it

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

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 - 3° sollecito
Avvisiamo gli iscritti che non hanno pagato il contributo di iscrizione per l'anno 2018 entro il termine
previsto (30 settembre 2018), che la prossima settimana verrà caricato nell'area riservata agli iscritti del
sito dell'Ordine (in home page) il nuovo bollettino MAV maggiorato di spese e interessi, con scadenza 30
NOVEMBRE. Gli iscritti interessati NON devono pertanto pagare il Mav attualmente presente nell'area
riservata, ma attendere il caricamento del nuovo bollettino.
Questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente caricato sul
sito www.architettinovaravco.it
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta
alla Segreteria (architettinovara@awn.it)

FORMAZIONE
Corsi
Adesital e La Goccia
Open day
19 Ottobre 2018 dalle 16.00 alle 18.00 in via Alberganti 28/A ad Omegna (VB)
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente il codice ARNO09102018112033T03CFP00200
Ordine Ingegneri VCO
STRUTTURE ESISTENTI: COME INTERVENIRE? UN ESEMPIO D'INTERVENTO
22 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine in Via San Bernardino n. 27 a Verbania
Costo: € 60
8 CFP - Gli interessati sono pregati di inviare la propria adesione a info@ordineingvco.it, allegando copia del
bonifico, indicando nella causale nome e cognome.
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Aperitivo ordine "La segagione a telaio dei blocchi in pietra"
24 ottobre 2018 dalle 17.00 alle 19.00 in via Valle Formazza 23 a Crevoladossola
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente il codice ARNO04102018150932T03CFP00200
Platform
Best Italian Interior Design Selection 2018
Mostra dal 26 ottobre al 4 novembre 2018 presso il Castello Sforzesco di NOVARA
Inaugurazione Mostra e Conferenza con arch. Marco Ciarlo, progettista selezionato in Mostra: 26 ottobre
alle ore 17:30
2 CFP - Iscrizione (OBBLIGATORIA) e info su im@teria per il corso cod. ARNO03102018141352T03CFP00200.

La mostra Platform Best Italian Interior Design con la Conferenza è il primo evento per la celebrazione del
50° anniversario della fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC Novara e VCO.
INU e Ordine Architetti PPC di Vercelli
RIGENERAZIONE DEI TESSUTI STORICI
26 ottobre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la Cripta della Basilica di Sant'Andrea - Vercelli
A cura dell'Ordine degli Architetti PPC di Vercelli il riconoscimento di 4 CFP
Per partecipare al seminario e conseguire quattro crediti formativi è necessario iscriversi al
portale www.isiformazione.it
S.E.FOR.S. VCO
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e Progettazione - 120 ore
Dal 30 ottobre 2018 al 6 marzo 2019 dalle 15.30 alle 19.30 presso la sede del S.E.FOR.S. VCO in Via
dell'Informatica n.26 a Fondotoce.
Costo: € 900,00 + € 2,00 marca da bollo = € 902,00 IVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972) a persona Il pagamento deve avvenire entro e non oltre Giovedì 25 OTTOBRE sul conto intestato a S.E.FOR.S. VCO
ANIT Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico
Il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici (verso il regime dinamico) - Aggiornamento sui limiti da
rispettare, analisi dei servizi energetici ed esempi di calcolo
20 novembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 a Verbania in sede ancora da definire
Costo: € 45 + iva
4 CFP (caricati direttamente da ANIT) - Iscrizione obbligatoria cliccando qui

PROFESSIONE
Concorsi
Urban Up I Gruppo Unipol
Concorso di Idee: Kid's Factory
Bando di gara e pagina ufficiale dell'iniziativa: www.youngarchitectscompetitions.com
Montepremi: € 20.000 - Termine presentazione elaborati: 02/01/2019
Comune di Novara
Concorso pubblico per esami per la copertura di n° 1 posto di Istruttore direttivo tecnico - categoria D
Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto sulla Gazzetta
Ufficiale 2/11/2018
Comune di Romagnano Sesia
Avviso pubblico per la presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante generale
di PRGC
17 ottobre 2018 dalle 14.30 presso la sala del consiglio Comunale in Piazza Libertà 11 a Romagnano Sesia
Tutte le info cliccando qui
Avvisi
Apertura delle iscrizioni dell'elenco di "Professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di
importo inferiore ai 100.000,00 euro" presso l'Ente Regionale del Diritto allo Studio Universitario del
Piemonte (EDISU Piemonte).
L'Ente ricorrerà a questo elenco di operatori economici per gli affidamenti di servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria, come da normativa vigente.
L'iscrizione a tale elenco è sempre aperta e l'aggiornamento avverrà con cadenza quadrimestrale.
La notizia dell'apertura delle iscrizioni all'elenco professionisti e tecnici è consultabile a questo link
Area Gestione Risorse - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Novara

Spostamento sede dell'UT di Borgomanero
Bacheca
Studio professionale in Novara cerca giovane collaboratore interessato ad un'esperienza multidisciplinare
(progettazione/coordinamento della sicurezza/ 81-08/ acustica ambientale/ etc.) che gli offrirà la possibilità
di crescere professionalmente. Per info scrivere a bocca@ecorad.it
Annuncio ricerca personale
Agenzia immobiliare presente da 10 anni sul territorio di Novara ricerca collaboratori con buone doti
relazionali e che abbiano maturato esperienza nel settore immobiliare.
Per candidarsi inviare C.V. con foto ed autorizzazione al trattamento dati personali all'indirizzo mail:
info@lacittaimmobiliare.it

ORDINE
Atti del Consiglio
Commissioni Locali del Paesaggio. Mancato riconoscimento compenso
Lettera inviata dall'Ordine ai propri iscritti il 24 settembre 2018
RTP RETE PROFESSIONI TECNICHE
Rete Professioni Tecniche Piemonte
Risultanze e considerazioni assemblea RPT Piemonte del 02.10.2018
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 25 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 29 novembre 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

