email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 4 maggio 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

HOMEPAGE
PRIVACY
Dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea è entrato in vigore GDPR – General Data
Protection Regulation, il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la protezione dei dati personali.
Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, la normativa sarà applicabile senza dover attendere
l’emanazione dei decreti legislativi nazionali di raccordo. Nell’attesa che questi vengano pubblicati
completando così il quadro normativo a livello nazionale, ricordiamo che anche i professionisti hanno
l’obbligo di uniformarsi al GDPR, il quale prevede sanzioni anche pecuniarie per i contravventori.
>>> continua a leggere…
Convenzione GDPR Regolamento Europeo 2016/679
Accordo di Convenzione con software T-Solo di Maurizio Tencaioli per l’anno 2018/2019/2020
Per accedere alla piattaforma software/tool on-line "DPR-TSOLO" clicca qui
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018
Termine: 31 maggio 2018

FORMAZIONE
Corsi
REMINDER: Stella Design
WE ARE A RETAIL DESIGN AGENCY - Presentazione della realtà virtuale nella progettazione di spazi
commerciali e casi applicativi
1 giugno 2018 dalle 14.30 alle 17.30 presso il Coworking Cowo Novara, Via Pietro Micca 24/26 - 28100
Novara (NO)
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 3 CFP
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice:
ARNO08052018115729T03CFP00300
Programma
Locandina
VISITA CANTIERE Ristrutturazione PARCO DEI BAMBINI – Novara
7 giugno 2018 dalle 14.00 alle 18.00 – ritrovo ore 14.00: ingresso principale verso scalea monumentale
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP
4 ore di aggiornamento per CSE e RSPP
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice:
ARNO31052018151906T03CFP00400
REMINDER: Braga

Il ciclo del legno "IL LEGNO STORICO - Varie soluzioni per la posa ed il recupero di parquet antichi; resca di
pesce con fascia e bindello adattate secondo il periodo storico"
8 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO09052018152948T03CFP00200
Comitato d'amore Casa Bossi
CONVERSAZIONI SU ALESSANDRO ANTONELLI Mito, esegesi ed agiografia generativa
8 giugno 2018 dalle 17.30 alle 19.30 presso Casa Bossi
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO29052018110423T03CFP00200
Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci
ordinari e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibili associarsi anche durante l'evento)
Locandina

PROFESSIONE
Normativa
Comando Prov. VVF VERBANIA
Modifica modulistica di presentazione delle istanze
Avviso
Link al sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
BANDI
Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Lecce
Bando "Six Square Meters_Persone, luoghi, dignità" - Concorso di idee per l'acquisizione di proposte relative
alla realizzazione dei arredi delle stanze di pernottamento degli istituti di pena.
Il bando è scaricabile cliccando il seguente link: https://concorsiawn.it/six-square-meters
Il filmato, prodotto da Edoardo Winspeare per Saietta, promuove il concorso di idee per la progettazione di
arredi per le camere di pernottamento degli istituiti penitenziari.
È
possibile
visualizzare
il
video
cliccando
il
seguente
link: https://www.youtube.com/watch?v=WYBitfEOKdQ

INIZIATIVE
DELL’ORDINE
Istituto Alcide Cervi
Accettazione adesione a socio dell'Istituto "A.Cervi"
Vedi sito …Da sempre in prima fila con la ricerca scientifica e la promozione culturale, nel campo della storia
delle campagne, delle lotte democratiche e dei valori antifascisti alla base della nostra Repubblica.
L’Istituto Alcide Cervi è stato costituito il 24 aprile del 1972 a Reggio Emilia per iniziativa dell’Alleanza
Nazionale dei Contadini (oggi Confederazione Italiana Agricoltori), dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, della Provincia di Reggio Emilia, e del Comune di Gattatico. Ha conseguito il riconoscimento di
Personalità Giuridica di valenza nazionale dalla Presidenza della Repubblica, con D.P.R. n.533 del 18 luglio
1975.

ORDINE
ELENCO SPECIALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI CHE HANNO OPTATO PER IL TEMPO PIENO ex art. 11 legge
1980, n. 382.
Al fine di aggiornare l’elenco di cui all’oggetto, si richiede agli iscritti interessati, docenti universitari
(professori ordinari, associati, ricercatori) che hanno optato per il tempo pieno, di darne pronta
comunicazione all’Ordine, inviando un’email (architettinovara@awn.it) entro il prossimo 10 giugno.

Commissioni
Convocazione Commissione Beni Culturali. Novara (sede Ordine), 8 giugno 2018 ore 17,00
Si ricorda che le Commissioni Lavoro dell’Ordine sono aperte a tutti gli iscritti!
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una
taglierina, una multifunzione digitale e un pc.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- luglio (in data da definire) dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta
appuntamento tramite la segreteria
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

