email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 4 aprile 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:
EXPO 2015: prospetto delle agevolazioni previste
Il termine per l'invio delle adesioni (da inviare via PEC all’Ordine oappc.novara-vco@archiworldpec.it) è
stato prorogato al 20 maggio 2015. I biglietti elettronici arriveranno quindi dopo questa data.
Continua a leggere…
In Formazione
Incontro Informativo
“La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione ed altri recenti adempimenti normativi”
Verbania, 12 maggio 2015 ore 14.30-17.00
CFP: n. 2
Iscrizioni (gratuite) entro il 7 maggio
Iscrizioni on-line sul sito Collegio dei Geometri del VCO link
DAMAST e VIFRA
"EMOZIONARTI - Mostra Collettiva D'arte"
9/10 - 16/17 Maggio 2015 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 presso Ex fabbrica Vifra via Felice
Vedani 20 Invorio (NO)
Vernissage Sabato 9 Maggio ore 11.00
Entrata libera
Firmando e timbrando il foglio presenze che ci sarà all'ingresso si potrà richiedere, tramite
autocertificazione su iM@teria, il riconoscimento di 1 CFP.
Locandina

Kerakoll S.p.a.
Seminario "Consolidamento, Rinforzo Strutturale e Sicurezza Sismica con nuove tecnologie Green"
20 Maggio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso Hotel Il Chiostro - Sala Rosmini Via Fratelli Cervi, 14
Verbania Intra (VB)
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP
Corso gratuito
Per iscrizioni inviare il modulo via mail entro il 15-5-2015 oappc.novara-vco@archiworldpec.it
Programma
Conferenza con presentazione del lavoro di ricerca "Paraboloidi. Un patrimonio dimenticato
dell'architettura moderna"
28 maggio 2015 dalle 17.00 alle 19.00 presso Casa Bossi in via Pier Lombardo a Novara
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Numero chiuso: 60 partecipanti
Iscrizione obbligatoria. Inviare pec all'indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it
Ingresso con offerta libera
Programma

In Professione – Concorsi
Fondazione Barbara Cappochin e Ordine degli Architetti della Provincia di Padova
"PREMIO BARBARA CAPPOCHIN"
Termine iscrizioni al Premio Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin": 30 giugno 2015
Continua a leggere …
Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Commissione Sicurezza: Novara, lunedì 11 maggio ore 17.30
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
Bacheca - Annunci
Studio di architettura, in Magenta (MI), cerca collaboratore (anche prime esperienze) o stagista motivato
per un periodo di almeno sei mesi (remunerato) ed eventuale collaborazione successiva. Si cerca una figura
nell’ambito della progettazione residenziale e uffici con disponibilità immediata, eventuale part-time
iniziale e successivamente full-time. E’ richiesta ottima capacità nell'uso dei programmi Autocad,
Photoshop, 3ds Max, pacchetto office, gradita conoscenza base Revit. Astenersi se privi dei requisiti. Se
interessati e in possesso dei requisiti richiesti mandate CV all’indirizzo: andrea.fragnito@audestudio.com
Cordiali saluti.
La Segreteria

