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HOMEPAGE
Richiesta nominativi per la realizzazione di un progetto per l'ampliamento della biblioteca dell'Istituto
musicale
Gent.mi Iscritti,
il Conservatorio di Novara ha chiesto la collaborazione del nostro Ordine per l'invio di nominativi e CV per la
realizzazione di un progetto per l'ampliamento della biblioteca dell'Istituto musicale, utilizzando parte di un
cortile interno al Collegio Gallarini, sede del Conservatorio stesso, cercano un architetto per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.
Le tempistica, come da decreto ministeriale che stanzia dei fondi per la ristrutturazione e le modifiche agli
immobili, è strettissima, 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che avverrà nei prossimi
giorni, per questo Vi chiediamo, nel caso foste interessati a partecipare alla selezione, di inviarci entro e
non oltre le ore 17,00 del giorno 17/05/2018, tramite il modulo che trovate cliccando su questo link, il
Vostro nominativo ed un Vostro CV.
Provvederemo ad inviare i nominativi che ci arriveranno al Conservatorio, che procederà alla selezione,
mediante estrazione.
Certi possa essere di Vostro interesse, Vi saluto cordialmente.
La Presidente
Arch. Nicoletta Ferrario

OPEN! Studi aperti in tutta Italia
Il 18 e 19 maggio 2018, si terrà la seconda edizione di OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA. La
manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro
porte al pubblico:
STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA è un'occasione per far conoscere il mondo dell'architettura al grande
pubblico e ai non addetti ai lavori.
Studi aderenti a OPEN 2018
Architetto Francesco Antoniazza
Studio3705 - ferazza2 polli tacchi architetti
Studio Arch. Cesti Marco
Vedi sito dell’Ordine per informazioni
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018
Gent.mi Iscritte/i,
come per il 2017, anche quest'anno il mav emesso dalla Banca Popolare di Sondrio relativo al contributo
d'iscrizione annuale all'Ordine non viene più inviato per posta, ma viene caricato nell'area riservata degli
iscritti presente nell'home page del sito internet dell'Ordine http://www.architettinovaravco.it/
Con la presente Vi informiamo pertanto che dal 30 aprile 2018 sono stati caricati (all'interno dell'AREA
RISERVATA), tutti Mav che hanno, come di consueto, scadenza il 31 maggio; si ricorda che quest'anno la
quota è di € 220,00, diminuita di 10,00 € rispetto a quella dell'anno scorso.

IMPORTANTE: Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, possono farne
richiesta alla Segreteria (architettinovara@awn.it)

FORMAZIONE
Corsi
VALIDO PER I CFP ORDINISTICI/DEONTOLOGICI
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Nuovo regolamento privacy 2018
23 maggio 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso l'auditorium del Liceo Tornielli Bellini - Baluardo La Marmora
10 a Novara
Valido anche per l'acquisizione dei 4 crediti formativi professionali sulle materie ordinistiche
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO10052018094247T10CFP00400
Ordini Architetti Province di Modena, Parma, Reggio Emilia
SCUOLA DI GOVERNO DEL TERRITORIO EMILIO SERENI
7-14-21-28 giugno 2018 presso Istituto Alcide Cervi - ANCSA - ANCI Emilia-Romagna
Costo di iscrizione: Una giornata seminariale € 40,00 / Intero corso € 150,00
I CFP assegnati per la partecipazione all'intero corso sono 20. Verranno assegnati crediti parziali per la
partecipazione alle singole giornate in numero di 5 CFP (caricati direttamente dagli organizzatori)
Per maggiori info cliccare qui

PROFESSIONE
Bandi
CNAPPC
Premio Raffaele Sirica
Il termine per la partecipazione al concorso di idee per la progettazione di un modulo abitativo da destinare
a struttura di accoglienza, denominato "Ostello circolare", premiato con il prestigioso Premio Raffaele Sirica,
è fissata al 30 maggio 2018
Tutte le informazioni sono pubblicate su questo link
AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di operatori economici qualificati
per lo svolgimento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.LGS. 81/2008
e ss. mm. ed ii."del Castello Visconteo Sforzesco di Novara"
Scade il 15 maggio 2018 ore 12.00
Per maggiori info cliccare qui

INIZIATIVE
Comitato d'Amore per Casa Bossi
A place to live. International Contemporary Art Exhibition
Dal 13 maggio all'8 luglio 2018 presso Casa Bossi in via P. Lombardo, 4 a Novara
La mostra sarà visitabile secondo i seguenti orari: Sabato 10.00 - 12.30/16.00 - 19.00. Domenica 10.00 - 12.30
Per maggiori info clicca qui
Comitato d'Amore per Casa Bossi
Dada a Casa Bossi 40 anni dopo
Dal 12 maggio all'8 luglio 2018 presso Casa Bossi in via P. Lombardo, 4 a Novara
La mostra sarà visitabile secondo i seguenti orari: Sabato 10.00 - 12.30/16.00 - 19.00. Domenica 10.00 - 12.30
Per maggiori info clicca qui
Esterne
Université Grenoble Alpes e Technische Universität München

Autumn School "Enhance the 'Ordinary' - How to strengthen everyday landscapes in Alpine city regions"
L'iniziativa è a numero chiuso e si rivolge a neolaureati, giovani ricercatori e giovani professionisti.
Solo i costi di trasferta sono a carico dei partecipanti.
La deadline per proporre le candidature è il 31 maggio
Per iscrizioni e maggiori info cliccare qui

ORDINE
COMUNICAZIONE: RINNOVO PEC CON ARUBAPEC
Importante: Si invitano gli iscritti in possesso di PEC attivata con il gestore di ARUBAPEC di indicare/modificare
nelle impostazioni del proprio account (modalità di pagamento – fatturazione) i propri dati, sostituendoli
eventualmente a quelli inizialmente riportati dell’Ordine. In difetto al momento del rinnovo, gli interessati
non riceveranno la fattura del costo effettuato.
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 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 24 maggio 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

