Sponsor del mese:

email: infonovara@awn.it

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

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
Verbale Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 31 gennaio 2018
E’ stato pubblicato il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti tenutasi lo scorso 31 gennaio.
Si evidenzia che l’importo del contributo di iscrizione per il 2018 è stato ridotto e ammonta ad € 220,00
(per i nuovi iscritti fino a 35 anni, per il primo e secondo anno di iscrizione l’importo è ridotto al 50%).
Come per l’anno passato, si comunica il mav per la riscossione della quota 2018 (con scadenza 31 maggio)
sarà caricato nei primi giorni di maggio nell’area riservata agli iscritti presente nell’home page del sito
dell’Ordine.
(coloro che avessero smarrito le credenziali, possono farne nuova richiesta alla segreteria).
Ricordiamo che è possibile richiedere la rateizzazione del contributo. (leggi avviso in home page)
Si informa infine per anche per il 2018 è stato rinnovato il fondo di solidarietà (per un importo di € 6.000)
per l'esonero al versamento della quota di neo-madri/neo-padri (senza scadenza) e per reddito (scadenza
invio richiesta 30 marzo 2018). vedi fac-simile
ATTIVITA' DI PHISING SU SERVER POSTA AWN
Pervengono sulle caselle di posta awn da parte di presunti utenti, staff o redazione archiworld richieste di
inserimento di dati sensibili o di credenziali di accesso della propria casella.
Tali email sono dei tentativi di frode da parte di male intenzionati da non prendere mai e per nessun motivo
in considerazione.
Eventuali operazioni (come le ultime censimento posta awn e richiesta cambio password) che riteniamo
necessarie effettuare avverranno sempre su pagine web ufficiali del cnappc e ampiamente preannunciate.

FORMAZIONE
Corsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) per il
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla Legge ex 818/84
40 ore - suddivise in 10 moduli da 4 ore ciascuno a partire dal 20 febbraio 2018 presso la sede dell'Ordine
Architetti in via Avogadro 5 a Novara.
Il corso ha i seguenti costi:
singolo modulo: € 40 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 45 per gli altri
professionisti
corso completo: € 360 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 405 per gli altri
professionisti
Chiediamo di comunicare la vostra adesione compilando in ogni sua parte questo modulo entro e non oltre
il 15 febbraio prossimo.
Successivamente verranno comunicate ulteriori indicazioni per provvedere al pagamento.
Programma completo di tutti i moduli

Fondazione Inarcassa
Webinar industria 4.0
20 febbraio 2018 dalle ore 15.00 in webinar
Per gli Architetti registrati alla Fondazione è in corso di accreditamento la richiesta di erogazione di 2 CFP
da parte della Fondazione
>>> continua a leggere …
Prospecta Formazione
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - Gestione del territorio e tecniche di progettazione per una corretta
prevenzione
27 Febbraio 2018 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso l'Ordine Ingegneri della provincia di
VCO in Via S. Bernardino, 27 - 28922 Pallanza VB
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva / Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il
11/02: € 60,00 + Iva
ANACI
IL MANDATO - L'Amministratore, il rappresentante nel supercondominio, il revisore
23 marzo 2018 dalle ore 9.15 alle ore 19.00 presso Regina Palace Hotel in Corso Umberto I, 29 - 28838
Stresa (Vb)
Ingresso gratuito
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 8 CFP
Iscrizione obbligatoria cliccando qui
Programma
Manifestazione di interesse per organizzazione CORSO ONLINE DI RENDERING FOTOREALISTICO
Il costo del corso è di € 290
Sconti: 6-15 iscritti: 15% di sconto sul totale / 16 e oltre: 20% di sconto sul totale
Compilare la manifestazione di interesse SOLO se realmente interessati a parteciparvi.
Il programma è consultabile a questo link: http://www.learnvray.com/5srw-contents
Compila il modulo

INFONEWS
Eventi esterni
Italia Nostra
Conferenza pubblica: Elio Moro su "La Milano del Duemila delle belle architetture"
17 febbraio 2018 dalle 17.30 presso la Sala conferenze del Circolo ARCI La Fratellanza Novara, Via Monte
San Gabriele, 15
Ingresso libero
Programma
Comune di Montecrestese
Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l'Edilizia
26 febbraio 2018 dalle ore 9.00 presso la sala consiliare del Comune di Montecrestese
Modulo di adesione da restituire a mezzo mail (utc@comune.montecrestese.vb.it) entro il giorno venerdì
23/02/2018 ore 12,00
Per maggiori info e modulo di iscrizione cliccare qui
L’incontro NON riconosce cfp
Comune di Cavallirio
Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l'Edilizia
7 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso Via Ranzini 4 a Cavallirio

Partecipazione gratuita a numero chiuso (max 20 partecipanti) - inviare modulo di iscrizione all'indirizzo email: ufficiotecnico.cav@libero.it
L’incontro NON riconosce cfp

PROFESSIONE
Normativa Regionale
Regione Piemonte
Costruzione in zone sismiche
Disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle
violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n.
380/2001 e dall'allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014
Aggiornamento disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di
repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II del
D.P.R. n. 380/2001 e dall'allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014.
CNAPPC: Rinnovo dell'elenco tenuto dal CNAPPC per la designazione di componenti di commissioni
giudicatrici nei concorsi di progettazione e di idee
L'invio deve essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica giurie.cnappc@awn.it, entro il prossimo 9
marzo 2018.
Circolare
Allegato 1
Allegato 2
Rete Professioni Tecniche Piemonte
Informativa firma rinnovo accordo quadro RPT - FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto
autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate
Accordo

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 22 febbraio 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

