Newsletter n° 4 marzo 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:
In Formazione – Corsi
CNAPPC
Convegno "Semplificazione dei processi di pianificazione, riduzione di consumo di suolo, promozione delle
politiche di rigenerazione urbana sostenibile: una nuova legislazione nazionale e regionale nella prospettiva
della modifica del titolo V della Costituzione"
Giovedì 26 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.30 in streaming
Per la partecipazione all'evento saranno riconosciuti n. 5 CFP
Evento gratuito
Nella piattaforma iM@teria (https://imateria.awn.it) è possibile effettuare la registrazione all'evento in
oggetto, che darà diritto a n. 5 crediti formativi professionali, con il codice indicato a seguire:
- CNA020032015104750T03CFP00500 - streaming
L'evento potrà essere seguito in streaming all'indirizzo http://www.awn.it/live seguendo le istruzioni
presenti nella pagina.
Seguirà test finale per l'attribuzione dei CFP
Consigliamo di accedere alla piattaforma im@teria con largo anticipo per evitare i rallentamenti
nell’accesso già registrati per gli scorsi eventi
Ordine degli Architetti PPC di Torino con la Fondazione OAT e la referenza scientifica del Focus Group OAT
Sicurezza nei Cantieri e nei Luoghi di Lavoro
Seconda edizione del Forum Internazionale della Sicurezza
Si terrà da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2015 presso la sede di UniManagement, via XX settembre 29,
Torino
Il convegno inaugurale sarà il 28 aprile alle ore 9.00
Il Forum proseguirà con 28 tavoli tecnici, 4 dibattiti e visite guidate presso 3 siti tra cantieri e luoghi di
lavoro.
Per la partecipazione agli incontri saranno riconosciuti crediti formativi professionali ad architetti e
ingegneri e ore di aggiornamento per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e per il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Iscrizioni aperte da mercoledì 25 marzo 2015
Per il programma e ulteriori dettagli consultare il sito: http://forumsicurezza2015.oato.it/
In Professione – Circolari CNAPPC
Comunicato stampa. Fisco, Architetti, Consiglio Nazionale, "Sì a reti d'impresa e voucher digitale" "puntare
molto sull'economia della conoscenza" - Lettera del Consiglio Nazionale degli Architetti al Ministro
dell'Economia Padoan e al sottosegretario De Micheli, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi
Comunicato stampa. Lavori Pubblici, interim a Renzi, Architetti, “Avvii una nuova stagione e faccia sue le
Linee guida dell'Anticorruzione”
In Formazione
GOOGLE CALENDAR AGGIORNATO CON GLI EVENTI FORMATIVI

Cliccando qui e seguendo le istruzioni riportate potete condividere il Google Calendar dell'Ordine da poter

sincronizzare con il proprio smartphone, PC e tablet in modo da poter essere sempre aggiornati sui nuovi
eventi formativi promossi dall'Ordine
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- venerdì 27 marzo dalle ore 14,30 alle ore 16,30 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,30 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

