email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 2 gennaio 2016
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:
HOME
Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti
Gentili Iscritte/i,
come già preannunciato in occasione degli incontri aperti che si sono tenuti questo autunno, abbiamo
siglato una convenzione con la testata giornalistica “La Stampa” per quanto concerne le uscite del
quotidiano nelle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
La convenzione offre la possibilità agli iscritti interessati e previa valutazione, di pubblicare un articolo
attraverso il quale illustrare e presentare la nostra professione o alcuni aspetti e valenze della stessa, ai
lettori del quotidiano.
Si specifica che l'intento è principalmente quello di rivolgersi ai non addetti ai lavori.
Si tratta di una sorta di “finestra” sulla nostra professione, per rendere visibile all’esterno le attività che
svolgiamo, gli eventuali premi vinti, le nostre esperienze professionali, ecc. ecc.
Pertanto, chiunque sia interessato potrà
1) richiedere di pubblicare un articolo
e/o
2)
farsi pubblicità, acquistando uno spazio sulla pagina dedicata, messa a disposizione dell’Ordine
tramite la convenzione
Siete quindi invitati ad inoltrare all’Ordine con pec (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) la richiesta di
pubblicazione di un articolo, da allegare, in modo tale che il Consiglio possa selezionare le idee e i testi più
meritevoli di essere pubblicati.
L’articolo verrà pubblicato a spese dell’Ordine; mentre l’eventuale pubblicità avrà un costo convenzionato
di € 250,00 + IVA.
Gli articoli usciranno una volta ogni due mesi sul quotidiano (cartaceo) “La Stampa” in uscita nella Provincia
di Novara ed in quella del Verbano-Cusio-Ossola.
A titolo di esempio si allega una pagina tipo soggetta a possibili variazioni grafiche.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arch. Ferrario Nicoletta
PROFESSIONE
Circolari CNAPPC
Questionario Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME 2015 - proroga data compilazione al 20
gennaio 2016
In Bacheca – Offro lavoro
Studio di ingegneria ricerca giovane collaboratore
INFONEWS
Esterne
Mostra "Sergio Floriani: Lo spazio dell'identità. L'identità dello spazio 1990-‐2015"

Dal 16 gennaio al 14 febbraio 2016 presso il Complesso monumentale del Broletto di Novara
Inaugurazione sabato 16 gennaio ore 17.30
FORMAZIONE
In Corsi
Ente Scuola Edile VCO
- Corso "Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o Confinanti"
22 gennaio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
- Corso "Le modifiche apportate al DLGS 81/08 dagli ultimi Decreti emanati dal Governo"
12 febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
- Seminario “Il calcestruzzo: proprietà, qualità del prodotto, il conferimento in cantiere, il controllo
sui "cubetti"”
4 marzo 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
4 CFP
- Corso "Rischio di caduta dall'alto: le linee vita - progettazione, installazione e utilizzo"
25 marzo 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
- Corso "Norme e procedure per la valutazione del rischio rumore"
15 aprile 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
- Seminario "Riqualificazione energetica degli edifici esistenti"
6 maggio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
4 CFP
- Corso "Dal DVR alla SGSl (OHSAS18001:2007) e l'Asseverazione"
27 maggio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
- Corso "Il Fascicolo dell'opera, metodologie, contenuti minimi e regimi sanzionatori"
17 giugno 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
1 CFP con autocertificazione + 4 ore di aggiornamento RSPP-CSE
Comune di Novara
Seminario “Verso una Mobilità Nuova. Pianificazione e riorganizzazione della mobilità e della sosta nell’era
delle smart cities”
Sabato 6 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle 17.00 presso la Sala dell’Arengo del Broletto in Via Rosselli 20 a
Novara
6 CFP
Continua a leggere >>>>>
Vittoria 12
Seminario “Collaborare e condividere per migliorare competitività e servizio al cliente”
1 febbraio 2016 dalle 15.00 alle 17.00 presso Vittoria 12 Corso della Vittoria 12
2 CFP
Continua a leggere >>>>>
Ordine Architetti PPC e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella
Corso "Governo del territorio in Piemonte" Alcuni temi per la pianificazione della città e del territorio.
4 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.45 presso Sala Assemblee – AIAB – via Novara n.1,
Biella
8 CFP
Continua a leggere>>>>>

Commissioni - Convocazioni
- Commissione Cultura Novara: giovedì 21 gennaio 2016 ore 21.00 presso la sede di Novara
- Commissione Urbanistica: mercoledì 17 febbraio 2016 ore 15.30 presso la sede territoriale di Verbania
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- mercoledì 27 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it

Cordiali saluti.
La Segreteria

