email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 gennaio 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. Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti
Gentili Iscritte/i,
come già preannunciato in occasione degli incontri aperti che si sono tenuti questo autunno, abbiamo
siglato una convenzione con la testata giornalistica “La Stampa” per quanto concerne le uscite del
quotidiano nelle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
La convenzione offre la possibilità agli iscritti interessati e previa valutazione, di pubblicare un articolo
attraverso il quale illustrare e presentare la nostra professione o alcuni aspetti e valenze della stessa, ai
lettori del quotidiano.
Si specifica che l'intento è principalmente quello di rivolgersi ai non addetti ai lavori.
Si tratta di una sorta di “finestra” sulla nostra professione, per rendere visibile all’esterno le attività che
svolgiamo, gli eventuali premi vinti, le nostre esperienze professionali, ecc. ecc.
Pertanto, chiunque sia interessato potrà
1) richiedere di pubblicare un articolo
e/o
2)
farsi pubblicità, acquistando uno spazio sulla pagina dedicata, messa a disposizione dell’Ordine
tramite la convenzione
Siete quindi invitati ad inoltrare all’Ordine con pec (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) la richiesta di
pubblicazione di un articolo, da allegare, in modo tale che il Consiglio possa selezionare le idee e i testi più
meritevoli di essere pubblicati.
L’articolo verrà pubblicato a spese dell’Ordine; mentre l’eventuale pubblicità avrà un costo convenzionato
di € 250,00 + IVA.
Gli articoli usciranno una volta ogni due mesi sul quotidiano (cartaceo) “La Stampa” in uscita nella Provincia
di Novara ed in quella del Verbano-Cusio-Ossola.
A titolo di esempio si allega una pagina tipo soggetta a possibili variazioni grafiche.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arch. Ferrario Nicoletta
PROFESSIONE
Circolari CNAPPC
Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno. Art. 7 del D.M. 5
agosto 2011 - Nota del Ministero degli Interni
Circolare - Estratto di edilizia e territorio del Sole 24 Ore – Riforma appalti
Articolo che sintetizza le novità contenute nella Legge Delega approvata in via definitiva, che detta le regole
sulla base delle quali il Governo sta scrivendo il nuovo Codice degli Appalti,
che vuole fare entrare in vigore tra 4 mesi.
INFONEWS

Esterne
Comune di Novara
“Novara ha il futuro in testa” - VISITA GUIDATA APERTA AI CITTADINI E ALLA STAMPA - Apertura
straordinaria del Castello Visconteo per una prima visita dei cittadini novaresi.
23 Gennaio 2016 alle ore 11.00
UNCEM Piemonte
Convegno “Legge di stabilità e Collegato ambientale, le novità per Enti locali e Montagna”
8 febbraio 2016 alle ore 10.30 in via Gaudenzio Ferrari 1 Aula Magna - Secondo piano – Torino
FORMAZIONE
In Corsi
Vittoria 12 – Novara Coworking. Per l'iscrizione ai corsi (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla
piattaforma im@teria e cercare il corso tramite il codice ARNO**********
- Corso “Impara a costruire il tuo piano strategico professionale di web marketing”
18 e 25 febbraio dalle 14.30 alle 18.30
8 CFP
- Corso “Internet in pratica per il professionista”
3 e 10 febbraio dalle 14.30 alle 18.30
8 CFP
- Corso “Il marketing nei paesi emergenti e nel settore del lusso”
3 e 10 febbraio dalle 9.00 alle 13.00
8 CFP
- Corso “English for Architects”
20 ore - dalle 17.00 alle 19.00 nei mercoledì 2,9,16,23,30 marzo/6,13,20,27 aprile/4 maggio 2016
15 CFP
- Corso “Architetto VS Bando di concorso internazionale”
18 marzo 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
8 CFP
- Corso “Write your resume e connettiti alla rete di Linkedin”
19 e 26 febbraio 2016 dalle 17.30 alle 19.30
4 CFP
- Corso “GO FOR complete learning”
3 mesi di corso, 90 minuti 1 volta a settimana+ 90 minuti di esercitazioni a casa+30 minuti esercizi
online a casa
15 CFP
Prospecta Srl
Seminario "A colloquio con il cliente"
11 Febbraio 2016 dalle 09.00 alle 13.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri in via San Bernardino, 27 Verbania (VB)
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Quota: € 60 + iva
Inviare modulo d'iscrizione compilato all'indirizzo iscrizioni@prospectaformazione.it
ORDINE
In Servizi e convenzioni
Nuova convenzione Assicurativa con Finas sas
Commissioni - Convocazioni
- Commissione Cultura Novara: giovedì 21 gennaio 2016 ore 21.00 presso la sede di Novara
- Commissione Cultura Verbania: venerdì 22 gennaio 2016 ore 18.00 presso la sede territoriale di Verbania
- Commissione Urbanistica: mercoledì 17 febbraio 2016 ore 15.30 presso la sede territoriale di Verbania

Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- mercoledì 27 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it

Informiamo gli Iscritti che l'Ordine, in occasione della Festa patronale di San Gaudenzio, resterà chiuso
nella giornata di venerdì 22 gennaio 2016.
Cordiali saluti.
La Segreteria

