email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 Maggio 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:
Contributo d'iscrizione 2015
Sono stati inviati, tramite la Banca Popolare di Sondrio, i Mav relativi al contributo d'iscrizione all'Ordine
per l'anno 2015.
Il termine per effettuare il pagamento è il 31 maggio.
L'importo, invariato rispetto agli anni precedenti, è detraibile dal reddito per i liberi professionisti.
In Home
Si invitano i Colleghi a voler offrire la più ampia collaborazione all'iniziativa promossa dall'Associazione
SMART CITIES Alto Piemonte, apportando i contributi che a loro giudizio possano risultare significativi ed
utili a promuovere la cultura del riuso e della riqualificazione edilizia nel nostro territorio.
In Formazione – Corsi
Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
Evento webinar "FINALMENTE UN PO' DI CHIAREZZA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA"
Incontro web e chat con l'Avv. Arturo Cancrini esperto di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
28 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui
ANIT
Convegno "ENERGIA E RUMORE QUASI ZERO. Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani"
10 Giugno 2015 dalle ore 15.00 alle 18.30 (registrazione ore 14.30) Biella Auditorium Città Studi, Corso G.
Pella 2/b
Registrarsi cliccando qui
Agli architetti partecipanti all'evento verranno riconosciuti 3 Crediti Formativi (come da autorizzazione
CNAPPC Prot. 1691 del 3 aprile 2015)
In Infonews – Esterne
Asilo San Lorenzo
"Un esempio di arte e cultura a servizio della città"
Eventi in programma:
21 maggio, alle ore 15.00 "Donazione Poletti"
23 maggio dalle 10 alle 12 "Novara Pulita"
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino in collaborazione con il CNAPPC
Padiglione Piazza Irpinia di EXPO 2015 2 eventi:
8 giugno 2015: "Riuso, il nuovo paradigma della rigenerazione urbana"
22 giugno "il verde, strumento di progetto urbano"
In Professione - Bacheca – Offro lavoro

Si cerca neolaureato/a - laureando/a per gestione di uno studio professionale Continua a leggere >>>>
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 28 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 28 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

