Newsletter n. 2/2014
Giugno 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 Iniziative - Formazione
Comune di Verbania, LetterAltura, Cantieri d’alta quota, Club Alpino Italiano, Ordine Architetti PPC Novara
e VCO
“Rifugi alpini ieri e oggi, un percorso storico tra architettura cultura e ambiente”
Mostra Palazzo Flaim Verbania: dal 23 giugno al 6 luglio 2014 (la visita alla mostra riconoscerà n. 1 credito
formativo)
Eventi Palazzo Flaim Verbania:
Inaugurazione mostra: 23 giugno ore 18.00
Incontro “Rifugio Goûter” - architetto Hervè Dessimoz
27 giugno dalle 17.45 alle 18.45
Incontro “Rifugio Gonella” - architetto Erica Ribetti e ing. Antonio Ingegneri
“Rifugi Capanna Cristallina, Michela e Moiry”- architetto Nicola Baserga
28 giugno dalle 17.45 alle 18.45
Per ciascuno dei 3 eventi è stato richiesto al CNAPPC il riconoscimento di n. 1 credito formativo.
In attesa di accreditamento
Action Group Editore
Si ricorda che vi sono ancora posti disponibili per il Convegno “I sistemi costruttivi a secco nelle nuove
costruzioni e nelle ristrutturazioni”
19 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: possibilità di seguire il convegno in aula (Albergo Italia, via
Generale Solaroli 8 Novara) o tramite webinar su piattaforma Xclima
Convegno gratuito.
La partecipazione darà diritto a 4 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC)
Per il corso in aula:
iscrizione obbligatoria cliccando sul seguente Link
Verranno accolte iscrizioni fino ad esaurimento dei posti in sala (100 posti)
Per il corso tramite webinar:
Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima (il webinar comparirà a giorni sul canale privato
dell’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO)
Per maggiori info sull’evento cliccare sul seguente Link
Ordine Architetti PPC di Vercelli
Convegno “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - Processo di natura fisica, sociale, culturale, economica,
ambientale”
27 giugno 2014 dalle 14.00 alle 18.30, Vercelli presso l’Hotel Modo
Costo: € 24 per i non iscritti all’Ordine di Vercelli
Termine d’iscrizioni: entro il 18.06.2014
Richiesto al CNAPPC il riconoscimento di n. 4 crediti formativi professionali. Si è in attesa di conferma.

Biennale di Venezia: 14° Mostra Internazionale di Architettura (fino al 23 novembre 2014) – Venezia
Stipulata convenzione fra Biennale a CNAPPC che include:
Tariffa speciale sul biglietto d’ingresso alla mostra
Visite guidate personalizzate
Progetto “Sessione speciale”
Inoltrando apposita istanza corredata dal biglietto (in originale) di ingresso alla mostra si potranno
richiedere al proprio Ordine di appartenenza il riconoscimento di n. 2 CFP
Per poter usufruire delle agevolazioni previste sarà necessario che gli iscritti presentino copia della
convenzione pubblicata sul sito
In Iniziative – Esterne
Ristorante Opificio
“I luoghi e la psiche” – relatore: Dr. Mauro Bozzola, psicologo a indirizzo simbolico
Saranno illustrate le relazioni che gli esseri umani intrattengono con i luoghi.
Gli aspetti antropologici e simbolici si coniugano con le esperienze interiori nel millenario dialogo tra l'uomo
e lo spazio: la città, il genius loci, gli antichi luoghi di cura.
Incontro gratuito
Novara, 19 giugno 2014 ore 19,00
Ristorante Opificio – Cucina e Bottega, via Gnifetti 47/a Novara
D.A.R.T. – ITG NERVI
Convegno “Risparmio ed approvvigionamento energetico nel sistema produttivo del novarese”
Venerdì 13 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle 12.30
La partecipazione al convegno è gratuita
È necessario confermare la presenza con prenotazione online e acquisto del biglietto gratuito, da
presentarsi al check-in, registrandosi al link:
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-risparmio-ed-approvvigionamento-energetico-nel-sistema-produttivonovarese-9523397739
In Ordine – Consulenze fiscali
Quesito sull'agevolazione al 50% per efficientamento energetico nel caso di sostituzione di serramenti
configurabile in termini di manutenzione ordinaria
Circolare della Consulente Fiscale rag. Anna Maria Calabria: “Fatturazione elettronica nei confronti della
p.a.”
In Ordine - Commissioni
Comune di Suno
Avviso pubblico di selezione componenti Commissione Comunale per il Paesaggio
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.06.2014
in Federazione - Comunicati
Partecipazione a concorsi pubblici da parte di laureati e laureate in Pianificazione
In CNAPPC - circolare
3^ edizione Biennale dello Spazio Pubblico 2015. Roma, dal 21 al 24 maggio 2015
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 27 giugno 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

