Newsletter n° 3 febbraio 2015
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 Formazione - Corsi
Ordine Architetti PPC Biella in collaborazione con Ebanisteria Monteferrario
Convegno “L'energia non si crea e non si distrugge: si risparmia”
5 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a Palazzo Ferrero - Biella
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link
La partecipazione al convegno darà diritto all'acquisizione di n° 3 Crediti Formativi Professionali per gli
Architetti, a fronte della presenza completa ai lavori.
Gli architetti non iscritti all'Ordine di Biella potranno partecipare all'evento nelle seguenti modalità:
- iscriversi al portale www.formazionearchitettibiella.it;
- attendere la conferma di registrazione al portale;
- accedere al portale ed effettuare l'iscrizione al seminario;
- effettuare il pagamento nelle modalità descritte dalla mail che verrà inviata dal sistema a registrazione
all'evento avvenuta;
- caricare la ricevuta del bonifico come spiegato nella mail sopradescritta.
Le istruzioni per l'uso del portale sono disponibili nella sezione
http://www.formazionearchitettibiella.it/index.php/documentazione/documentazionelegislazione/category/6-normativa-istruzioni
CNAPPC
Convegno di presentazione del progetto “Aequale: La professione al femminile”
Venerdì 6 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17,30
Il corso verrà trasmesso in diretta streaming da Roma su http://www.awn.it/live e darà diritto al
riconoscimento di n. 6 crediti formativi professionali.
ANCE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA
Corso sulle tecniche del restauro di monumenti e di edifici antichi
20 - 21 - 22 Marzo 2015 presso il Castello di Moncalieri (TO) – 17 ore: Il corso si svilupperà Venerdì e Sabato
con orario 9.00 - 13.00 · 14.00 - 18.30 / Domenica ore 10.00 - 13.00
Quota d’iscrizione: € 200+ IVA
CFP riconoscibili per gli architetti: n° 15
Termine iscrizione: 24/02/15
Si precisa che gli Architetti interessati a richiedere i crediti formativi, dovranno effettuare l'iscrizione presso
l'Ordine degli Architetti di Torino al seguente link tramite la procedura on line con pagamento a mezzo
carta di credito o bonifico bancario.
Città di Arona
Giornata formativa “Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico
per le Attività produttive e per l’Edilizia”
mercoledì 11 marzo 2015 dalle ore 9:00 alle 12.30 - presso l’aula magna al primo piano del palazzo
municipale in piazza De Filippi n.1 - Arona
La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 3 CFP

N° chiuso: 90 posti disponibili (in base all’ordine di arrivo delle istanze)
Inviare modulo d’iscrizione compilato entro il giorno venerdì 6 marzo all’indirizzo
d.gioria@comune.arona.no.it.
Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è di:
€ 5 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO
€ 10 per gli esterni
Le quote saranno da versare tramite bonifico ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto conferma di iscrizione
da parte del Comune:
CAUSALE: Seminario Arona Nome Cognome
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89
Corso “TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI”
COMUNICATO STAMPA
Tecniche Costruttive Tradizionali a Santa Maria Maggiore con l’Ordine degli Architetti PPC di Novara e Vco.
In Infonews – dell’Ordine
COMUNICATO STAMPA
L'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO con il Presidio Architetti della Protezione Civile del Piemonte.
In Infonews – Esterne
Atelier prendersi cura
Presentazione progetto "INTERREG CO.EUR"
Cossogno, giovedì 26 febbraio 2015 ore 17, CEA Acquamondo
Trontano, venerdì 27 febbraio 2015 ore 21, Sala Polifunzionale
In Ordine – Servizi e convenzioni
ANIT
Dal 16 febbraio 2015 l’Ordine è socio onorario ANIT
L’associazione dell’Ordine all’ANIT consentirà agli Iscritti di usufruire di sconti e agevolazioni
(pubblicazioni/software/eventi formativi)
In Professione – Circolarci CNAPPC
Comunicato stampa
Milleproroghe: Architetti, Consiglio Nazionale, “bene proroga partite Iva”
Comunicato stampa
Edilizia: Freyrie (Architetti), “il regolamento unico sia rivolto al RI.U.SO
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 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

