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Newsletter n° 3 / ottobre 2015
A tutti gli Iscritti
IL CONSIGLIO INCONTRA GLI ISCRITTI
Ricordiamo il prossimo incontro con gli Iscritti:
27 ottobre 2015 ore 17,30 Novara (Sala Incontri ex Cascina Rasario - Novara, via Monte San Gabriele 50).
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
HOME PAGE
Istituzione dei Consigli di disciplina. Art. 8, co. 3, DPR 137 del 07.08.2012
Richiesta candidatura
Gent.me/i Colleghe/i,
con riferimento all’obbligo di istituire il Consiglio di disciplina ex art. 8, co. 3 DPR 137/2012, si informa che il
Consiglio scrivente nella seduta dello scorso 8 settembre ha revocato la delibera assunta in data 10 marzo
2015, che alleghiamo in copia, con cui veniva richiesto al CNAPPC l’accorpamento in un unico Consiglio di
disciplina per gli Ordini delle Province di Alessandria, Asti e Novara –V.C.O.
Il Consiglio, considerato il protrarsi dei tempi di attesa per il riscontro da parte del Ministero della Giustizia,
ha quindi deliberato di istituire un proprio Consiglio di disciplina per l’Ordine degli Architetti PPC delle
province di Novara e del V.C.O..
Continua e leggere >>>>>
Termine: 31 ottobre 2015 (da trasmettere via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it)
PROFESSIONE
In Circolari CNAPPC
Codice appalti: Freyrie (Architetti) "segnale fortissimo per il Paese" - grazie all'impegno della Commissione
Ambiente e del presidente Realacci
In Concorsi e Avvisi
Comune di Oleggio
Si trasmette avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla selezione di tecnici
qualificati per al costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio
Termine: 30 novembre 2015
In Bacheca
URGENTE! per importante concorso di Architettura, gruppo selezionato tra i 5 finalisti, seleziona giovani
laureati per partecipare attivamente alla stesura degli elaborati, quali relazioni, computi, tavole, ecc,;
lavoro in team, strumentazioni proprie
Previsto rimborso spese, citazione nominativo, probabile pubblicazione dei progetti, consegna lavoro entro
16.11.2015
Inviare CV a anditi67@gmail.com
Ricerca giovane laureata/o per collaborazione nella redazione di planimetrie AutoCAD, rilievi e restituzione
Inviare CV a info@studiotrivi.it

INFONEWS
In Esterne
ISTITUTO DI ARCHITETTURA MONTANA - IAM, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino
Convegno Internazionale "ALPI ARCHITETTURA PATRIMONIO. Tutela, progetto, sviluppo locale"
- 20 novembre 2015 presso Castello del Valentino, Salone d'Onore, Viale Mattioli 39
- 11 dicembre 2015 presso Politecnico di Milano, Aula Rogers, via Ampère 2
FORMAZIONE
In Corsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Seminario formativo “Territorio, Tecnologia, Etica e progetto. La Carta Ambientale come strumento di
approccio alla complessità progettuale”
6 novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.45 presso la Fondazione Novara Sviluppo (via Bovio 6)
Costo: € 15 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara, € 20 per gli iscritti ad altri Ordini da versare
tramite bonifico prima di procedere con l’iscrizione:
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 4 CFP.
Numero chiuso: 80 posti
Alle ore 18.30 del 6 novembre ci sarà inoltre l’inaugurazione della Mostra dei Progetti del Laboratorio di
Costruzione dell’Architettura 1 - A.A. 2014/2015. La visita alla mostra darà la possibilità di acquisire, tramite
autocertificazione sulla piattaforma im@teria, 1 CFP. La mostra rimarrà aperta, con orari d’ufficio, dal 6 al
13 novembre 2015.
Continua a leggere >>>>>
Associazione Culturale Ossola Inferiore e Associazione Villarte
Mostra "Architettura e sport" - dedicata all'importante architetto Paolo Vietti Violi
Dal 24 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 presso Villa Biraghi Lossetti a Vogogna
Inaugurazione: sabato 24 ottobre alle ore 15.00
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00
L'ingresso alla mostra darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite l'invio di richiesta di autocertificazione
attraverso im@teria
Wall Street Institute
Corso “Personal English Plus” promosso dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO ed organizzato in
collaborazione con Wall Street Institute - Novara
Il corso prevede complessivamente 30 ore suddivise in: 12 ore in aula con insegnante e 18 ore di attività online. L’inizio corsi verrà deciso da ciascun iscritto
La partecipazione darà diritto a 15 CFP
Costo: € 756,00 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli (rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi)
Gli interessati potranno inviare le loro preadesioni all’indirizzo email della Segreteria:
architettinovara@awn.it Sarà poi nostro compito girare i nominativi alla Wall Street Institute
Prospecta Srl
Corso "COSTRUIRE IN LEGNO NEI CLIMI MEDITERRANEI"
28 ottobre 2015 - 8 ore dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verbano-CusioOssola in via San Bernardino, 27 - Verbania (VB)
Quota Riservata agli Iscritti Ordine degli Architetti PPC di Novara e Verbano-Cusio-Ossola: € 80
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 8 CFP
Inviare modulo di iscrizione all'indirizzo iscrizioni@prospectaformazione.it

Ordine Architetti PPC Novara
Gita a Genova: mostra dei progetti di Renzo Piano corredata di modelli con particolare focus sul progetto di
sistemazione fronte mare fra il porto antico di Genova e la Fiera del mare, compresa la nuova Torre Piloti
Sabato 24 ottobre 2015
La partecipazione alla visita darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite l'invio di richiesta di
autocertificazione attraverso im@teria
Per organizzazione e maggiori dettagli contattare l'arch. Ruggero Mossotti al numero 349/4392085
RICONOSCIMENTO CFP AGLI ISCRITTI DIPENDENTI PUBBLICI
Cara/o Collega/o, come sicuramente avrete constatato, l’Ordine non Ti ha ancora caricato i cfp acquisiti a
seguito della Tua partecipazione a eventi formativi frequentati nell’ambito della Tua posizione lavorativa
quale pubblico dipendente.
Purtroppo la procedura attualmente in essere sulla piattaforma di im@teria per caricare i crediti dei
pubblici dipendenti è in attesa di modifiche e semplificazioni che, una volta messe a punto, permetteranno
agli Ordini di adempiere al caricamento in modo più semplice e veloce di quello attuale.
continua a leggere >>>>>
Commissioni - Convocazioni
- Commissione Cultura Novara: giovedì 22 ottobre ore 21.00 sede Ordine a Novara
- Commissione Urbanistica Novara: mercoledì 28 ottobre ore 17.00 sede Ordine a Novara
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

