email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 2 - Marzo 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
Reminder - Raccolta domande/quesiti per Tavolo di lavoro SpEdiRe
Si informano tutti gli Iscritti che l’Ordine ha recentemente avviato un tavolo di lavoro con i Responsabili
degli Uffici Tecnici dei Comuni delle Province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola volto
all’armonizzazione delle procedure degli Sportelli Unici, che abbiamo denominato Sportelli dell’Edilizia in
Rete (Sp.Edi.Re.) .
Invitiamo pertanto tutti gli iscritti ad inviare all'Ordine (sp.edi.re@archiworld.it) domande su
problematiche generali inerenti la presentazione di pratiche edilizie ed urbanistiche agli Uffici Tecnici, che
aiuteranno il tavolo a definire un progetto comune.
Si comunica che il prossimo incontro si terrà venerdì 11 marzo alle ore 15,00 (presso la sede dell’Ordine).

PROFESSIONE
In Bacheca
Inserzione. Cerco persona non necessariamente architetto o altro professionista che conosca la versione
archicad 19 su Mac e sia disposto ad impartire lezioni in sede fuori Novara
Recapito arch. Paolo Abelli 0161315115 cell.3661953169

INFONEWS
Esterne
Foraz
"D.Lgs. 231/2001: aspetti organizzativi ed operativi dell'Organismo di Vigilanza"
7 aprile 2016 dalle 8.30 alle 17.30 presso Foraz - C.so Cavallotti 23/A - Novara
>>> continua a leggere …
Ordine Ingegneri VCO
“Comunicare bene in pubblico”
3 maggio 2016 dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri V.C.O. a Verbania, in Via San
Bernardino, n.27
>>> continua a leggere …

FORMAZIONE
In Corsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO, Collegio Geometri Novara e FirePro
“Corso di aggiornamento composto da 5 corsi singoli e 2 seminari in materia di prevenzione incendi,
finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno dei professionisti, di cui
all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e all’aggiornamento delle competenze professionali CFP, di cui all’art. 7 del
D.P.R.137/2012”
5 corsi e 2 seminari ciascuno dalla durata di 4 ore (dalle 14.30 alle 18.30)
>>> continua a leggere …

Ordine Ingegneri VCO
Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011)
8 ore - 10 e 12 maggio 2016 dalle 17.00 alle 21.00 presso la sede dell’Ordine degli ingegneri V.C.O. a
Verbania, in Via San Bernardino, n.27
La quota di partecipazione al ai due corsi (2 moduli) è di € 80,00
>>> continua a leggere …
Galloppini Legnami Srl
Seminario “Strutture di legno: costruire con i pannelli Xlam”
Venerdì 22 aprile 2016 dalle ore 13.30 alle 18.30 presso l’Hotel Il Chiostro in Via F.lli Cervi 14 a Verbania
Intra
>>> continua a leggere …
Ordine Architetti PPC Vercelli
Seminario “LE FUNZIONI DELLA CASSA EDILE E NUOVO DURC ON LINE”
24 marzo 2016 dalle 14.30 alle 18.30 presso la nuova sede della Cassa Edile in Corso Rigola 107 a Vercelli
Valido per 4 ore di Aggiornamento Sicurezza e 1 Credito Formativo
>>> continua a leggere …
Carlo Nobili SpA Rubinetterie
“CARTA AMBIENTALE DALL’ANALISI ALL’APPLICAZIONE Visita ai processi produttivi e management del
prodotto”
6 aprile 2016 presso la sede Carlo Nobili SpA Rubinetterie in via Novara 29, 28019 Suno (NO)
>>> continua a leggere …
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Viaggio a Lugano con visita al nuovo centro culturale della Città, LAC (Lugano Arte e Cultura)
13 maggio 2016 partenza da Verbania
>>> continua a leggere …
Reminder. Beta Formazione s.r.l.
FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA
Formazione Continua per 12 mesi ad € 90 + iva.
La quota comprende:
- La fruizione di tutti i nostri corsi (catalogo formativo di circa 50 corsi accreditati)
- L'attivazione automatica di nuovi corsi
- Esame finale in aula (ove previsto)
Per maggiori info cliccare sul sito ufficiale di Beta Formazione www.betaformazione.com
Modulo
Inviare modulo compilato a garofalo.betaformazione@gmail.com e, per conoscenza, all'Ordine
(architettinovara@awn.it )

ORDINE
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 31 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- Giovedì 31 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Incontri Commissioni

- Tavolo Tecnico di confronto sul tema della "Salute e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.":
10 marzo 2016 ore 10,00 a Novara
- Tavolo di Lavoro Sportelli dell’Edilizia in Rete (Sp.Edi.Re.): 11 marzo 2016 ore 15,00 a Novara
- Commissione Bilancio: 15 marzo 2016 ore 15,00 a Novara
- Commissione Urbanistica: 21 marzo 2016 ore 17,00 a Novara
Cordiali saluti.
La Segreteria

