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Newsletter n° 4 - Giugno 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato.
In Formazione – Corsi
REMINDER
Ordine
Architetti
PPC
Novara
e
VCO
Ci sono ancora posti disponibili al webinar "GESTIONE STUDIO PROFESSIONALE ASPETTI FISCALI E NOVITA'
NORMATIVE"
1 luglio 2015 dalle 9.00 alle 13.00
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi Professionali
Continua a leggere…
Scuola Edile Novarese
Seminario "Valorizzazione del patrimonio edilizio: messa in sicurezza degli immobili storici. Materiali,
soluzioni e tecnologie innovative" tenuto dall'Ing. Giorgio Borrè
26 giugno 2015 presso la Scuola Edile Novarese in VIALE MANZONI 18 a NOVARA
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Per maggiori info e iscrizioni contattare la Segreteria Scuola Edile Novarese in VIALE MANZONI 18 a
NOVARA TEL 0321.627012 FAX 0321.640222
www.scuolaedilenovarese.it gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it
Locandina
Formazione Professionale Continua - Corso di Deontologia in FAD
Circolare del CNAPPC del 23 giugno 2015
L'acquisizione dei crediti formativi professionali deontologici, relativa al 2014 e al 2015, è possibile sino al
31/12/2015
In Iniziative dell’Ordine
Proroga
Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15. Richiesta di partecipazione.
Il Festival dell’architettura.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione, anche in considerazione dell’invito rivolto a tutto il territorio
del Nord-Ovest (14 Ordini) si ritiene di concedere ai colleghi tutto il prossimo mese di luglio per far
pervenire i propri progetti.
Comitato d'Amore Casa Bossi
Cantiere di Bellezza
Mostra Cos'altro sono le città se non persone?
Novara, via P. Lombardo 4 ang. Baluardo Q. Sella. dal 26 giugno al 25 ottobre 2015
Allestimenti presenti:
- Chiaro Scuro. Sculture di Costantino Porta (giugno-ottobre)
- DocumentAria. Le parole e i volti di un'atmosfera urbana. (giugno-ottobre)

- Mano libera. Opere e installazioni di Matteo "Ufo 5" Capobianco, Diego "Wave" De Leso, Andrea "Ravo"
Mattoni, Werther (giugno-luglio)
- FumettoPolis. L'immagine urbana del fumetto indipendente (settembre-ottobre)
In CNAPPC
Becoming architect – call for videos
Il Consiglio Nazionale Architetti, P.P.C. invita tutti gli Ordini provinciali e i loro iscritti, anche singolarmente,
a sottoporre video-concetti sul ruolo dell'architetto nel prossimo futuro quali contributi che verranno
presentati e proposti al forum "Becoming architect" previsto ad ottobre a Milano, nell'ambito di Expo 2015.
Termine invio contributi video-master: 7 settembre 2015
circolare CNAPPC del 23 giugno 2015
Comunicato Stampa: Appalti.
Appalti: Architetti, Consiglio Nazionale "approvazione nuovo Codice è svolta importante all'insegna della
trasparenza e della legalità". Roma. 18 giugno 2015
comunicato stampa
In Concorsi
Premio INU Letteratura Urbanistica
Per iniziativa dell'INU, Istituto Nazionale di Urbanistica e di INU Edizioni è stata bandita la quarta edizione
del Premio in oggetto da assegnare ad opere di letteratura urbanistica con la finalità di divulgare le attività
teoriche e di ricerca nel campo dell'urbanistica.
Termine invio domanda di partecipante: 15 luglio 2015
Regolamento
Cordiali saluti.
La Segreteria

