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Newsletter n°3 luglio 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI - ASSENZE EVENTI FORMATIVI
Gent.me/i Iscritte/i,
come abbiamo già avuto modo di comunicare, coloro che non possono partecipare ad eventi formativi a cui
si erano iscritti, sono tenuti a cancellare la propria adesione (sul sito di imateria) o a darne
tempestivamente informazione alla Segreteria.
Questo per:
a) dare la possibilità agli iscritti in lista di attesa di poter partecipare all'evento
b) valutare l'eventuale rinvio dell'incontro, nel caso di un numero non adeguato di iscrizioni
Abbiamo purtroppo preso atto che tale prassi non sempre viene rispettata.
Vi invitiamo nuovamente a segnalare la Vostra impossibilità alla partecipazione, in primis nel rispetto di
altri colleghi e poi anche degli organizzatori degli incontri.
Terremo monitorata la situazione. In caso in cui tale situazione dovesse perdurare, saremo nostro malgrado
costretti a valutare l'imposizione di una quota di iscrizione per ogni evento formativo.
Cordialmente
Per il Consiglio
La Presidente
Arch. Nicoletta Ferrario

FORMAZIONE
Eventi
AGGIORNAMENTO 818 - CSP/CSE - RSPP/ASPP
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Responsabilità penali del tecnico antincendio
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare un modulo aggiuntivo del Corso di
Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) per il mantenimento
dell'iscrizione dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla Legge ex 818/84 che si è svolto da febbraio a
giugno che sarà valido anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP
Durata: 4 ore - dalle 14.00 alle 18.00
Data: 26 settembre 2018
Costo aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 25 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, €
30 per gli altri professionisti
Costo aggiornamento 818: € 40 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 45 per gli altri
professionisti
Costo aggiornamento 818 + aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 40 per gli iscritti all'Ordine Architetti
PPC di Novara e VCO, € 45 per gli altri professionisti
Per iscrizioni compilare QUESTO MODULO

2^ edizione del CONVEGNO INTERNAZIONALE "COSTRUIRE NEL COSTRUITO" 2018
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL MURO A SECCO
6 agosto 2018 dalle 8.00 alle 13.00 presso TORRE DI BATTIGGIO, frazione Battiggio, di Vanzone con San
Carlo
5 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO16072018155439T03CFP00500
Associazione di promozione sociale Terre Alte del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo
Walk and talk "LandArt. Idee per lo sviluppo sostenibile delle località montane dell'entroterra verbanese"
2 settembre 2018 dalle 15.00 alle 18.00 presso Lago Maggiore Zipline Località Alpe Segletta - Comune di
Aurano (VB)
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO24072018104838T03CFP00300
Andromeda Piemonte Onlus
Il castello e le mura di Novara. Storia e progetti per una città fortezza tra il XVI e il XVII secolo
3 settembre 2018 dalle 18.30 alle 20.30 presso la sede del Castello a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO18072018095017T03CFP00200

PROFESSIONE
Concorsi e bandi
CNAPPC
Premi Architetto Italiano 2018 e Giovane Talento dell'Architettura Italiana 2018
Per maggiori info cliccare qui
Normativa - Nazionale
Novità Split payment - Pubblicazione in G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 del D.L 87/2018 c.d. "Decreto dignità"
Le norme in materia di split payment a partire dal 14 luglio 2018 non si applicano alle prestazioni di servizi
effettuate da professionisti
IMPRESA CULTURALE E NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (3°comma art. 151 del D.Lgs. n.50/2016)
Slide relative all'intervento di Franco Milella - Fondazione Fitzcarraldo - tenutosi a Casa Bossi il 17 luglio
2018
Bacheca – Offro lavoro
L'azienda MARCARCH SRL di Arona si occupa di product design, dal concept allo sviluppo del prototipo, alla
presentazione del prodotto ricerca candidato.
Il candidato deve avere conoscenze ed esperienza in più settori, di seguito per rilevanza:
1) settore product design (settore arredamento), deve essere in grado di portare il progetto dal
concepimento con realizzazione di renders fotorealistici, alla prototipazione esecutiva e successivamente
alla serie, deve essere in grado gestire il progetto dai disegni di presentazione agli esecutivi sia 2D che 3D.
Deve avere competenza sull'uso dei materiali delle diverse finiture e superfici con le loro caratteristiche
tecniche.
2) deve avere competenze nella grafica sia creativa che esecutiva, con la capacita di realizzare presentazioni
ad effetto e sviluppare i necessari impaginati esecutivi per arrivare alla stampa.
3) settore architettonico, competenza relativa alla redazione di disegni architettonici ed esecutivi. Gli
ambienti operativi sono sia Windows che Osx. I programmi indispensabili sono: Autocad 2d/3d; Sketchup;
Rhino; 3DS (o altri programmi 3D); programmi di renderizzazione (alias o altro); pacchetto completo Adobe
CS5 o successivo.
Inviare candidature a marcarch.design@gmail.com

ARCHITETTO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un architetto appartenente alle categorie protette per
inserimento all'interno del gruppo di progettazione architettonica o di direzione lavori a tempo pieno o
parziale. - Inviare il curriculum a job@steam.it citando il riferimento ACP
ARCHITETTO ESPERTO IN DIREZIONE LAVORI
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un architetto con esperienza pluriennale in direzione
lavori per prestigiosi cantieri posti nel Nord Italia. La persona selezionata verrà inserita all'interno di un
team specializzato e risponderà direttamente al direttore tecnico. - Inviare il curriculum
a job@steam.it citando il riferimento ADL

INIZIATIVE
Esterne
Delegazione FAI Novara
Luogo del cuore "Il lago d'Orta e il suo ecosistema" Firma anche tu!

ORDINE
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una
taglierina, una multifunzione digitale e un pc.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta
appuntamento tramite la segreteria
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

