email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 febbraio 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
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2016 - RACCOLTA ADESIONI
Anche per quest'anno il Consiglio dell'Ordine offre a quanti lo desiderino - in considerazione del persistere
del momento contingente - di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav - del contributo d'iscrizione
all'Ordine (€ 231,05) in tre rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio (€ 81,05), 31 luglio (€ 80,00) e 30
settembre (€ 70,00) 2016, senza maggiorazioni (spese/interessi legali).
Richiediamo pertanto agli Iscritti interessati alla rateizzazione del pagamento (compresi coloro che hanno
usufruito di tale agevolazione negli anni passati) di compilare il modulo "Rateizzazione contributo di
iscrizione anno 2016" cliccando su questo link entro e non oltre martedì 15 marzo 2016.
N.B. Non verranno accettate richieste tramite Email e PEC.
Cordiali saluti.
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario
Il Segretario Arch. Andrea Trivi

PROFESSIONE
In Bacheca
Richiesta di tirocinio formativo
Alessia Cucciniello (di Novara), laureata in Progettazione Architettonica e frequentante l’ultimo anno di
laurea magistrale presso il Politecnico di Milano
Richiede di svolgere un tirocinio formativo di 150 ore presso uno studio di Architettura.
Disponibile da subito potendo però lavorare due giorni a settimana (a causa dei corsi in università) oppure
a settembre a tempo pieno.
Scrivere a: alessia.cucciniello91@gmail.com

INFONEWS
Press
C’è una nuova pagina sul sito: si chiama “PRESS”
Nell'intento di proseguire nell'apertura verso l'esterno per far conoscere la nostra professione, Vi
informiamo anche abbiamo creato una nuova pagina del nostro sito denominata “Press” ove gli iscritti
possono far pubblicare articoli da loro redatti o che li riguardino.
Sempre sullo stesso tema, ricordiamo la recente convenzione che l’Ordine ha sottoscritto con il quotidiano
La Stampa, che offre la possibilità agli iscritti interessati di pubblicare un articolo attraverso il quale
illustrare e presentare la nostra professione.
Aspettiamo quindi i Vostri contributi!
Un saluto cordiale
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario
Il Segretario Arch. Andrea Trivi
Esterne

Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone in collaborazione con il
CNAPPC e il Consiglio Nazionale Ingegneri
Campionato di sci degli architetti ed ingegneri giunto alla XXX edizione per il campionato degli architetti ed
alla XXIV per il campionato degli ingegneri
Dal 17 al 19 marzo 2016 a Piancavallo
Iscrizioni aperte fino 13 marzo 2016 tramite scheda di adesione disponibile nel sito internet dedicato
all’iniziativa http://campionatosci.architettipordenone.it
ASSOCIAZIONE MUSEI d’OSSOLA
Seminario di apertura al 3° Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati
Sabato 5 marzo dalle 9.00 alle 17.00 presso la Sala Convegni ex Comunità Montana delle Valli dell'Ossola –
Domodossola
Per maggiori info cliccare qui

FORMAZIONE
In Corsi
Foraz
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione MODULO B AGGIORNAMENTO 20 ore
Novara, dal 20 aprile 2016
20 ore – 20, 27 aprile 2016, con orario 8,30 – 12,30 e 13,30 – 17,30 e nella giornata del 4 maggio con orario
8,30 – 12,30 presso Foraz C.so Cavallotti 23/A Novara
Corso a pagamento
Inviare le iscrizioni entro il 13/04/2015 a foraz@foraz.it – fax 0321/391642.
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 1 CFP ogni 4 ore di corso con autocertificazione
Programma
Scheda iscrizione
IFLA (International Federation of Landscape Architects) 53° CONGRESSO MONDIALE Torino, sede
congressuale del Lingotto, 20-22 aprile 2016. Organizzato da AIAPP (Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio)
Per il programma completo ed ulteriori informazioni, consultare il sito web www.ifla2016.com
L'iniziativa è fatta in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori e con il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
La partecipazione al Congresso dà diritto all’acquisizione di n. 15 crediti formativi.
Continua a leggere >>>
Confartigianato Form Novara VCO
Seminario LA QUALITA' DELL'ABITARE: progettare, costruire, colorare la casa del domani
- Il primo seminario: Risanamento dei muri umidi e ciclo dell'acqua, è previsto il:
3 marzo (18.00 – 20.00) a Novara in sede Confartigianato in Via Ploto 2/b
17 marzo (18.00 – 20.00) a Verbania in sede Confartigianato in C.so Europa 27
- Il secondo seminario: Il colore ri-qualifica gli ambienti del vivere quotidiano, è previsto il:
7 aprile (18.00 – 20.00) a Novara in sede Confartigianato in Via Ploto 2/b
14 aprile (18.00 – 20.00) a Verbania in sede Confartigianato in C.so Europa 27
- Il terzo seminario: Gestire e comunicare il colore, è previsto il:
21 aprile (18.00 – 20.00) a Novara in sede Confartigianato in Via Ploto 2/b
28 aprile (18.00 – 20.00) a Verbania in sede Confartigianato in C.so Europa 27
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Continua a leggere >>>
Fondazione Inarcassa

Corso di formazione a distanza “I FONDI EUROPEI 2014/2020. OPPORTUNITA’ NAZIONALI E
INTERNAZIONALI”
12 ore di lezione suddivise in 48 moduli di 15 minuti ciascuno
Il corso sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017.
Per tale attività formativa è prevista l’attribuzione di n.12 CFP.
L’iscrizione al corso è gratuita per iscritti alla Fondazione. La registrazione dovrà avvenire attraverso il
portale www.fondazionearching.it entro il 31 agosto 2016
Per iscrizioni e maggiori info cliccare qui
Inarcassa
Si anticipa che il prossimo 14 aprile a Verbania (locali di Villa Giulia) si svolgerà un seminario con il
Presidente e i funzionari di Inarcassa.
Il Seminario riconoscerà i n. 4 cfp obbligatori per l’anno 2016.
Nelle prossime newsletter Vi comunicheremo maggiori dettagli.
Fornaci di Masserano
Seminario tecnico "Involucro in laterizio - aspetti normativi, termici, acustici, meccanici"
23 marzo 2016 dalle 14,00 alle 19,00 presso Hotel il Chiostro Via Fratelli Cervi 14 Verbania
Seminario gratuito
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso
avente il codice ARNO18022016163415T03CFP00500
N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite im@teria
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP
Stampare il Check-In ed il Check-Out da im@teria da consegnare a mano all’ingresso e all’uscita dell’evento
in oggetto
Locandina

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
Cordiali saluti.
La Segreteria

