Newsletter n. 3/2014
Settembre 2014
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:
In Iniziative – Formazione
Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del
Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta
“Seminario formativo sui temi del lavoro, compensi e competenze professionali”
Contributo iscrizione: € 10,00 (dieci) da versare con bonifico bancario alla Federazione - modalità indicate
nel programma
Termine iscrizione/versamento quota: 7 ottobre 2014
Venerdì 10 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 14.30
La partecipazione darà diritto a 6 CFP -in attesa di riconoscimento da parte del CNAPPC- di cui 4 validi ai fini
dell’attività di aggiornamento professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi
Professionali
IN AULA: Presso Hotel Europa – corso Cavallotti 38, Novara
La registrazione dei partecipanti inizierà alle 8.30
Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 45 adesioni unitamente alla ricevuta
del bonifico inviate all’indirizzo pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta solo i primi
45 che manderanno la PEC) N° posti: 45 – riservati per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC delle Province di
Novara e VCO
WEBINAR:
Iscriversi tramite piattaforma Xclima (canale dell’Ordine) appena verrà pubblicato l’evento sulla
piattaforma (non serve comunicare l’iscrizione all’Ordine) previo pagamento (e invio copia del bonifico)
della quota di iscrizione (finchè non verrà pagata la quota NON troverete il webinar)
Aperto a tutti gli iscritti degli Ordini appartenenti alla Federazione Interregionale degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Gessi S.p.A.
Seconda edizione del Convegno "Design etico, progettare la sostenibilità"
3 ottobre 2014 dalle ore 08,45 alle 17.15 - presso la Gessi S.p.A. Serravalle Sesia (VC) Fraz. Vintebbio Via
Marconi 27/A
Costo: € 20
Per partecipare all'evento si dovrà:
- iscriversi al portale www.formazionearchitettibiella.it;
- attendere la conferma di registrazione al portale;
- accedere al portale ed effettuare l'iscrizione al seminario;
- effettuare il pagamento nelle modalità descritte dalla mail che verrà inviata dal sistema a registrazione
all'evento avvenuta;
- caricare la ricevuta del bonifico come spiegato nella mail sopradescritta.
La partecipazione alla conferenza darà diritto all'acquisizione di n° 6 Crediti Formativi (+1 per la visita
guidata) per gli Architetti, a fronte della presenza completa ai lavori, previa iscrizione e pagamento
dell'evento entro il 30 settembre 2014
Eventi organizzati in collaborazione con Naturam
- Seminario “Il verde tecnico: tetti pensili e pareti verdi”

21 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Agrario
Bonfantini, Novara
- Seminario “Il verde terapeutico nelle strutture socio-sanitarie e nelle aree pubbliche”
24 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Agrario
Bonfantini, Novara
- Mostra “Due modi di progettare il paesaggio: verde tecnico e verde terapeutico”
Dal 20 al 24 ottobre dalle 9.00 alle 16.00
Termini e modalità indicate nei programmi pubblicati sul sito
In Home – Iniziative - Formazione
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Formazione Professionale Continua. Rilascio Crediti Formativi
Professionali
In Ordine – Commissioni - Parcelle
Schema di contratto per prestazioni professionali dell’architetto
Predisposto dalla commissione compensi della Federazione Ordini Architetti PPC del Piemonte e Valle
d’Aosta (luglio 2014)
Tale schema di contratto costituisce una traccia per la redazione del contratto da stipularsi con la
Committenza di tipo privato;
risulta composto da una serie di articoli consigliati (in caratteri neri) e porzioni facoltative (caratteri rossi),
sulla scorta dei quali, l’Architetto in accordo con la Committenza, redige il contratto.
Le note inserite in calce alla bozza hanno lo scopo di meglio chiarire la ratio dell’articolato.
In Iniziative
Casa Bossi
Mostra “Attualità del passato a Casa Bossi”
Dal 9 ottobre al 2 novembre 2014 - CASA BOSSI, Via Pier Lombardo, 4 Angolo Baluardo Quintino Sella –
Novara
Inaugurazione 9 ottobre 17,30
Orari di apertura: Giovedì, Venerdì e Sabato 16.00-18.30 - Domenica 10.30-12.30/16.00-18.30
Ingresso a offerta libera
In Professione - Concorsi e Bandi
Premio architetto italiano 2014 – promozione iniziativa e termine dei tempi di presentazione delle
candidature (26 ottobre 2014)
Premio giovane talento dell’architettura italiana 2014 – promozione iniziativa e termine dei tempi di
presentazione delle candidature (26 ottobre 2014)
Premio “Raffaele Sirica 2014/Start up giovani professionisti” – proroga del termine di presentazione delle
candidature al 26 ottobre 2014.
Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Incontro Tavolo Tecnico Comune Verbania: Verbania, 29 settembre ore 21,00
- Commissione Cultura: Novara, martedì 30 settembre ore 21,00
- Commissione Formazione: Novara, mercoledì 8 ottobre ore 17,00
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 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

