email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 Aprile 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
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI - 19 aprile 2016
Relazione del Tesoriere
Relazione del Presidente
Votazioni bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016

PROFESSIONE
In Concorsi e bandi
FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento
incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; dell'intervento denominato
"Ristrutturazione generale e ampliamento degli edifici del forum e della ludoteca" inserito nel bando della
fondazione Cariplo "Il borgo della comunità progetto emblematico"
Scadenza: ore 12.30 del giorno 29 aprile 2016
MIBACT: 500 assunzioni nei Beni Culturali, tempo indeterminato
In CNAPPC
Conservazione atti di aggiornamento catastale Pregeo e Docfa
L'Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare informa che a
partire dal 2 maggio 2016 gli atti tecnici di aggiornamento catastale Pregeo e Docfa saranno conservati
esclusivamente su supporto informatico nel Sistema di Conservazione dei Documenti digitali (SCD)

FORMAZIONE
In Corsi
API - Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, VCO e Vercelli
Seminario "I principi della nuova normativa sugli appalti pubblici"
22 aprile 2016 dalle 14.45 alle 18.45 presso Hotel Europa in Corso Felice Cavallotti 38 a Novara
4 CFP
Per iscrizioni inviare modulo di iscrizione a segreteria@apimpresa.it
Ordine Ingegneri VCO
Seminario in materia di acustica "Lo sportello unico digitale acustico"
17 maggio 2016 dalle 14.00 alle 18.30 presso la Sala Congressi "Stendhal" c/o C. di Commercio di Baveno
4 CFP
Ciclo di convegni "Droni in edilizia"
4 e 26 maggio 2016 per un totale di 8 ore presso la Scuola Edile Novarese Viale Manzoni 18 a Novara
1° incontro: "ELABORAZIONE DATI E STAMPA IN 3D"

2° incontro: "TOUR VIRTUALE E APPLICAZIONI"
Costo: € 25 (iva inclusa)
8 CFP
The Acs - Alta formazione
Corso "PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI"
40 ore - data inizio corso giovedì 28 Aprile 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00 presso Via Monte Novegno, 9
TORINO
Quota di partecipazione: € 390,00+ Iva
15 CFP (che verranno attribuiti direttamente da The ACS)

INFONEWS
In Press
"Riflessioni di .... Omegna" di Ilaria Tedeschi Architetto vince il concorso per IDEE PROGETTUALI ALTOLAGO
by Omegna Social Network
In Iniziative Esterne
POST_ARCH: call nazionale per architetti e studenti
POST_ARCH propone una call, una mostra e una conferenza con lo scopo di sensibilizzare e ampliare il
dibattito sullo stato dell'arte dell'architettura italiana oggi e rilanciare la figura professionale dell'architetto.
Tema principale è quello della qualità dell'architettura e quali i mezzi per recuperarla.
L'intento è quello di sommare opinioni, esperienze, idee e voci differenti per presentare concrete proposte
capaci di correggere il quadro normativo ed ampliare l'ambito socio-culturale nel quale si muove la figura
professionale dell'architetto oggi.
Per partecipare andare sul sito http://www.postarch.it dove è possibile scaricare la cartolina, compilarla e
inviarla entro il 25 maggio 2016.
Inaugurazione mostra e conferenza Venerdì 10 giugno 2016 Roma, Casa dell'Architettura, Piazza Manfredo
Fanti 47.

ORDINE
Incontri Commissioni
-Incontro Commissione Urbanistica: 9 maggio 2016 ore 16.30 a Novara
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 28 aprile dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- Giovedì 28 aprile dalle ore 14,30 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

