email: infonovara@awn.it

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

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

ALBO PROFESSIONALE ON LINE: integrazione pubblicazione dati
Gent.ma/o
Iscritta/o,
su richiesta di alcuni iscritti, al fine di rendere l’albo professionale on line
http://www.architettinovaravco.it/albo più completo di informazioni che potrebbero essere di interesse
per l’utente, ti chiediamo se desideri che nella tua pagina dell’albo, oltre i dati già presenti, siano anche
pubblicati il tuo indirizzo email, la tua pec e/o l’url del Tuo sito.
Se interessato compila questo modulo

FORMAZIONE
Corsi
Prospecta - E-learning
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO D.P.R. n.120 13.06.2017 - Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 133 del 12.09.2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164 del 11.12.2014
Durata: 2 ore
Costo: € 45 + iva
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Per iscrizione e maggiori info cliccare qui
Programma
Prospecta - E-learning
Le Nuove NTC 2018
Durata: 2 ore
Costo: € 45 + iva
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Per iscrizione e maggiori info cliccare qui
Programma
Richiesta dichiarazione di interesse non vincolante
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare un seminario, gratuito con riconoscimento
di cfp, dal titolo "Costruire in maniera ecosostenibile nel territorio alpino" (relatori arch. Roberto Dini e
arch. Stefano Girodo del Polito) che si vorrebbe organizzare il 26 maggio p.v. a Premeno (14.30-18.30)
nell'ambito del Convegno "Green 3.0 - Ambiente & Turismo. Nuovi comportamenti di progettare
l'architettura e il paesaggio, fondamentali per la qualità dell'ambiente e del turismo ecosostenibile".
Gli interessati sono invitati a compilare questo modulo
SENFORS
Corsi SENFORS finanziati in FCI
Elementi di appalto pubblico nel settore edile - 16 ore - 16 CFP - € 52,80

Elementi di domotica dalla progettazione all'installazione - 20 ore - 20 CFP - € 66,00
Elementi di gestione ambiente e sicurezza (SGA - SGS) - 24 ore - 20 CFP - € 79,20
Elementi di organizzazione aziendale e sicurezza: le soft skills - 16 ore - 16 CFP - € 52,80
Elementi di preventivazione e contabilità di cantiere - 32 ore - 20 CFP - € 105,60
Elementi e tecniche di progettazione BIM - 20 ore - 20 CFP - € 66,00
Tecniche di progettazione di edifici NZEB - 24 ore - 20 CFP - € 79,20
Responsabilità delle imprese appaltanti - 16 ore - 16 CFP - € 176,00
Le date verranno comunicate dalla Senfors in seguito
I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni sono accettate in base alla data di arrivo.
Le aule saranno attivate solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 10 iscritti e non
oltre le 16 persone.
Gli allegati a cui fa riferimento il modulo saranno a disposizione presso la segreteria della Senfors,
preghiamo gli interessati di presentarsi all'appuntamento che daranno per l'iscrizione, muniti di timbro
professionale
Modulo iscrizione
Convenzione con Sin Tesi Forma 2018
Di seguito riportiamo le istruzioni per acquistare i corsi, o l'abbonamento, con lo sconto del 30% e le
istruzioni per seguire gratuitamente il corso di Autocad 2D.
L'offerta per il corso di Autocad 2D è valida da oggi fino al 30 aprile

PROFESSIONE
Normativa - Nazionale
CNAPPC
Istanza all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento degli Architetti e degli Architetti iunior tra i soggetti da
includere tra gli incaricati della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione
Circolare
Provvedimento
UNI - Ente Italiano di Normazione
PROFESSIONI: ARCHITETTI, ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI E UNI
Siglato un importante accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e l'Uni, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Con questa firma il Consiglio
Nazionale diventa socio sostenitore dell'UNI aprendo di fatto una nuova stagione di collaborazione fattiva
e operativa tra i due Enti.
Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni aggiorneremo la notizia sul nostro sito.
Circolare
REMINDER
Esame di Stato 2018
RACCOLTA CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Gli iscritti interessati a candidarsi per il ruolo di rappresentante della categoria all'interno delle commissioni
esaminatrici degli Esami di Stato (Torino) per l'abilitazione alla professione di Architetto sono invitati a
presentare all'Ordine la propria candidatura tassativamente entro il 25 marzo inviando via pec
oappc.novara-vco@archiworldpec.it la propria candidatura, allegando il curriculum professionale.

INIZIATIVE
Esterne
Comune di Novara
IL SENSO DEL VERDE TRA PASSATO E FUTURO
Vari eventi dal 23 marzo all'8 aprile 2018 a Novara
Programma

CITTÀ DI CANNOBIO
Mostra "UBALDO RODARI spazio negato - spazio immaginato" a cura di Antonio D'Avossa
Inaugurazione 24 Marzo 2018 alle ore 17.30
Dal 24 Marzo al 6 Maggio 2018 presso Palazzo Parasi Via Giovanola - 28822 Cannobio (VB)
Invito

ORDINE
COMMISSIONI
Convocazioni Commissioni

Convocazione Commissione Cultura - Novara, 26 marzo 2018 ore 18,00
Convocazione Commissione Formazione - Novara, 26 marzo 2018 ore 15.30
NOLEGGIO FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare il fonometro DELTA OHM HD2010UC
dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
Informiamo inoltre che momentaneamente la TERMOCAMERA FLIR C2 non è disponibile per il noleggio.
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:
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni
- 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

