Newsletter n. 4/2013
Novembre 2013
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 Professione – Concorsi e bandi
Città di Trecate
Richiesta manifestazione di interesse da parte di iscritti per presentazione candidature per procedura di
selezione ad inviti.
Termine per invio candidatura (da trasmettere via email direttamente a:
responsabile.llpp@comune.trecate.no.it) entro e non oltre le ore 12 di venerdì 29 novembre 2013
In Iniziative – Formazione - Corsi
Azienda Sanitaria Locale V.C.O. Omegna – Dipartimento di Prevenzione
Corso "I PERICOLI DI ATMOSFERE ESPLOSIVE E I REQUISITI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO"
18 e 19 dicembre, Omegna
Costo del corso: € 120+IVA / Iscrizione obbligatoria
Fondazione Torino Smart City
- Corso base CasaClima
Corso di 16 ore, 13 -14 Dicembre 2013, Torino
Per iscriversi inviare mail entro il 30 novembre 2013 a comunicazione@torinoenergiambiente.com
- Corso Ponti Termici
5 – 10 – 16 Dicembre 2013
Per iscriversi inviare mail entro il 29 novembre 2013 a comunicazione@torinoenergiambiente.com
Per maggiori informazioni, programmi e per i moduli di iscrizione ai corsi visitare il sito
http://www.torinoenergiambiente.com/index.php?id=459&lingua=I
In Iniziative - Esterne
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
Manifesto degli Studi - Anno Accademico 2013/2014
Aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2013/2014 (entro il 22 gennaio 2014)
Consulenze gratuite agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
- Sede Ordine Novara:
- venerdì 11 dicembre dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e
Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni
Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede
territoriale di Verbania Pallanza
- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv.
Gianluca Fucci
- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna
Maria Calabria;
Vi sono ancora dei posti disponibili per tutti gli incontri
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

