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Newsletter n°2 agosto 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
Posta Elettronica AWN
Gentile utente awn,
coloro i quali vorranno continuare a riconoscersi nel sistema di posta AWN, dovranno confermare attraverso il portale www.idcloud.it - la casella attualmente attiva direttamente alla Società Innovazione
Digitale Srl che gestisce il servizio.
I professionisti iscritti all'albo, attraverso l'accesso al portale suddetto, dovranno utilizzare il codice
promo AWN-2018, che consentirà il mantenimento della casella già utilizzata a titolo gratuito, mentre
avranno applicato uno sconto da convenzione per l' eventuale acquisto di una casella elettronica Standard
o Professional.
Pertanto, a decorrere dal 28/09/2018, ed esclusivamente per coloro i quali NON avranno espressamente
confermato la volontà di mantenimento del servizio (accedendo al suddetto portale www.idcloud.it), le
caselle di posta verranno disattivate.
Continua a leggere

PROCEDURA CONFERMA INDIRIZZO:
Andare su http://www.idcloud.it
Cliccare sulla prima delle tre opzioni: Zimbra Biz Plus
Poi su Aggiungi al carrello
Aprire quindi il carrello
Inserire nello spazio "codice del buono sconto" il codice AWN-2018
A questo punto il carrello va a € 0
Continuare compilando tutto ciò che viene richiesto

FORMAZIONE
Eventi
Associazione di promozione sociale Terre Alte del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo
Walk and talk "LandArt. Idee per lo sviluppo sostenibile delle località montane dell'entroterra verbanese"
2 settembre 2018 dalle 15.00 alle 18.00 presso Lago Maggiore Zipline Località Alpe Segletta - Comune di
Aurano (VB)
Programma:
• Ore 15.00 inizio seminario Borgata Paralup
• Ore 18.00 visita installazioni Land Art
I relatori saranno gli architetti Dario Castellino, Valeria Cottino, Giovanni Barberis, Prof. Daniele Regis,
autori del progetto di recupero della borgata alpina di Paraloup, premiati nella rassegna Architettura
Arco Alpino del 2016
Ci sarà inoltre la possibilità di visitare l'esposizione, nella stessa sede dell'evento, della mostra Architettura
Arco Alpino
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 3 CFP

Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO24072018104838T03CFP00300

PROFESSIONE
Normativa – Comunale
Comune di Novara - nuovo Regolamento edilizio
Il Comune di Novara comunica che è stato pubblicato sul BUR Piemonte del 02.08.2018 il Nuovo
Regolamento Edilizio Comunale.
Bacheca – Offro lavoro
Edac I-Profile, società che opera nel campo della selezione del personale, ricerca per la sede di NOVARA di
EdiliziAcrobatica Spa, leader Europeo nel settore dell'edilizia su fune, un: Tecnico Commerciale per l'area di
NOVARA.
La persona è incaricata dello sviluppo commerciale dell'area, della gestione tecnica e commerciale dei
clienti acquisiti; sviluppa sopralluoghi, computi metrici e preventivazione di interventi per
ristrutturazioni/risanamenti di esterni con tecniche su funi, con piani e obiettivi condivisi con la direzione.
Per info: Arch. Damiano Gardiman - 366/6353889 d.gardiman@ediliziacrobatica.com
CNAPPC
Pubblicazione Report "Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020. Risorse e
strumenti per le città - ruoli e opportunità per i professionisti"

INIZIATIVE
Esterne
AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Comunicato stampa Architetti del Paesaggio nei Paesi del Mediterraneo, importante momento di confronto
a Lecce

ORDINE
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 6 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 27 settembre 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

