Sponsor del mese:

email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 4 Giugno 2016
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:

HOME
CONSIGLIO APERTO AGLI ISCRITTI
Si ricorda agli Iscritti che martedì 28 giugno p.v. alle ore 17,15 è convocato a Stresa (presso la Palazzina
Liberty in via De Amicis 16) un Consiglio aperto agli Iscritti.
L’ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti:
- Rapporto di undici mesi di Consiglio con il nuovo Direttivo
- Progetti per il futuro
- Bandi Europei, un supporto per i Colleghi
- Dibattito aperto
Seguirà rinfresco

FORMAZIONE
In Corsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Convegno “Aggiornamento sulle norme dei Lavori Pubblici: nuova legislazione e linee guida ANAC”
Non avendo raccolto un numero di pre-adesioni adeguato,” il Convegno previsto per il 9 luglio
2016 viene rinviato a data da destinarsi
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Corso “La gestione dell’Albero: Gestire il rischio e valutare gli alberi”
Relatori: esperto del settore pubblico e dott. Forestale Daniele Pecollo. Professionista verificatore della
stabilità delle piante con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment)
Novara, 7 luglio 2016 (sede Ordine dalle ore 14 alle ore 16; sopralluogo in campo con verifica pratica della
stabilità delle piante con metodo V.T.A. dalle ore 16 alle ore 18)
4 ora valida per aggiornamento RSPP-CSE
1 cpf tramite autocertificazione
Costo € 15,00
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Corso “ANALISI dati statistici dell'attività di Vigilanza degli U.P.G.- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R.
Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”
Dott. Walter Lazzarotto ASL Novara – Spresal
Novara, sede Ordine, 22 luglio (14-18)
4 ora valida per aggiornamento RSPP-CSE
1 cpf tramite autocertificazione
Costo € 15,00
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo

ORDINE ARCHITETTI PPC VALLE D'AOSTA
Convegno “Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”
Venerdì, 1° luglio 2016 (15-18) Forte di Bard
4 cfp iscrizione obbligatoria (costo € 30,00)
info: info@ordinearchitettivda.org
Regione Piemonte - Conferenza delle Regione e delle Province Autonome - ITACA
Ciclo di incontri informativi e di aggiornamento
LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI "Il nuovo Codice e la disciplina Attuativa"
Torino, 7 luglio 2016
>>> continua a leggere >>>
IMPORTANTE
I posti disponibili per gli architetti di tutto il Piemonte sono 100 e le iscrizioni saranno raccolte tutte tramite
il sito OAT.
Le iscrizioni saranno raccolte dal sistema in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento posti.
Apertura iscrizioni: ore 10.00 del 28 giugno fino ad esaurimento posti
ORDINE ARCHITETTI, PPC DI PADOVA
Conferenza Capitali verdi europee: esperienze a confronto
Padova, 8 luglio 2016
sessione mattutina: 10-13 "Essen: European Green Capital 2017"
sessione pomeridiana: 15-18 "Amburgo: European Green Capitale 2011"
>>> continua a leggere >>>
REGIONE PIEMONTE
Convegno
Regolamento Regionale 23 maggio 2016, n. 6/R
"Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura"
Torino, 21 luglio 2016
>>> continua a leggere >>>
IMPORTANTE:
I posti disponibili per tutti gli Architetti del Piemonte sono 80 e le iscrizioni saranno prese tramite il sito
dell'Ordine degli Architetti di Torino (che riconoscerà anche i CFP sulla piattaforma di Imateria)
Le iscrizioni saranno raccolte dal sistema in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento posti.
Apertura iscrizioni: ore 10,00 di martedì 5 luglio fino ad esaurimento posti

INFO NEWS
Iniziative Esterne
Reminder AsiloBianco
XII edizione Studi Aperti "SOCIAL UTOPIA. PROGETTI E VISIONI TRA IMPEGNO SOCIALE E CREATIVITA'"
1-2-3 luglio 2016 Ameno
Sabato 2 luglio alle ore 10.30 ci sarà l’incontro con Marco Ferreri che ci parlerà del progetto “La Casetta
del Viandante” i cui prototipi sono attualmente in mostra a Milano nel cortile della Statale presentati al
fuorisalone all’interno di Open Borders e designati come mostra ufficiale della XXI Triennale Internazionale
di Milano “21st Century.
1 cfp con autocertificazione
Per visualizzare tutti gli eventi cliccare sul programma
Mostra a Torino – sconto per soci ADA
“OMAGGIO A GAE AULENTI”
16 Aprile – 28 Agosto 2016

TORINO, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Via Nizza 230/103 (complesso del Lingotto)
Link articolo sito ADA
http://donnearchitetto.it/wordpress/?p=3896
Reminder. Convenzione con A.D.A. Associazione Donne Architetto
L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e Vco aderisce ad ADA Associazione Donne Architetto
>>> continua a leggere >>>
InNova
- "La periferia al centro: cura e tutela degli spazi urbani a Pernate"
28 giugno 2016 alle ore 18.00 presso il Piccolo Coccia di Novata
- Mostra fotografica "Pernate in città" in cui saranno esibite le foto scattate dai cittadini pernatesi durante
il percorso di democrazia deliberativa promosso da Progetto SpeDD
2 e 3 luglio 2016 presso la Barriera Albertina di Novara
Link evento su Facebook

ORDINE
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 30 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- Giovedì 30 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Commissioni:
- Commissione Urbanistica: lunedì 11 luglio 2016 – ore 16.30 (sede Ordine Novara)
Cordiali saluti.
La Segreteria

