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Newsletter n° 4 / ottobre 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:
PROFESSIONE
In Circolari CNAPPC
CNAPPC
Circolare n. 143_3913_15 - Richiesta da parte delle stazioni appaltanti di garanzie e fidejussioni ai
professionisti partecipanti alle gare.
CNAPPC
Circolare n.144_3957_15 - Questionario Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME 2015
A partire dal 2010 il Consiglio Nazionale, di concerto con il CRESME, conduce un'indagine annuale, su scala
nazionale, dedicata allo stato della professione.
Anche quest'anno tutti e 105 gli Ordini provinciali sono chiamati a contribuire alla riuscita dell'iniziativa
promuovendo l'indagine presso gli iscritti, attraverso i propri canali informativi.
Il questionario è on line dal 28 ottobre al 31 dicembre 2015; collegandosi al link
http://questionario.cnappc.cresme.it/
INFONEWS
In Esterne
Comune di Gattico
Giornata formativa: "Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello unico
per l'edilizia".
Lunedì 30 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la Biblioteca comunale di Briga Novarese Regione
Prato delle Gere n. 2
Partecipazione gratuita a numero chiuso (max 60 partecipanti)
Per motivi organizzativi si prega di inviare entro Mercoledì' 25 novembre 2015 il suddetto modulo di
adesione tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail ufficiotecnico@comune.gattico.no.it o tramite fax al
numero 0322 880656
FORMAZIONE
In Corsi
Ordine Architetti PPC Novare e VCO e Ordine Ingegneri di Novara
Seminario formativo "Conoscere Inarcassa"
Mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso l'Aula magna Istituto Fauser - Novara via Ricci 14
Seminario gratuito.
La partecipazione al Seminario dà diritto a 4 CFP (obbligatori per l'anno 2015 sul tema della deontologia)
N° chiuso: 150 posti
Le iscrizioni sono da inviare via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro il 4 novembre p.v.; verranno
raccolte in ordine cronologico di arrivo (verrà data la precedenza agli iscritti all'Ordine Architetti PPC di
Novara e VCO).
Le conferme verranno inviate il 6 novembre 2015.

Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Seminario formativo valido per acquisire 4 CFP obbligatori sul tema della deontologia
Venerdì 20 novembre 2015 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 In aula (Sede Ordine Novara - Via F.lli Rosselli 10)
e in webinar
Venerdì 11 dicembre 2015 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 In aula (Sede Ordine Verbania Pallanza - via
Tacchini 47) e in webinar
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
Il seminario è gratuito per gli iscritti all'OAPPC Novara e VCO. Per gli iscritti di altre Province è previsto il
contributo di iscrizione pari ad € 15
Termini per iscrizioni al seminario di Novara 20 NOVEMBRE 2015
Le iscrizioni sono da inviare via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it specificando se in aula o con
webinar:
- In aula (30 posti) ENTRO E NON OLTRE il 3 novembre p.v. (le iscrizioni in aula che arriveranno dopo
questa data NON verranno prese in considerazione)
- In webinar (500 posti) entro il 13 novembre p.v..
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo. Le conferme e/o le istruzioni per seguire il
webinar verranno inviate il 17 novembre 2015.
Termini per iscrizioni al seminario di Verbania 11 DICEMBRE 2015
Le iscrizioni sono da inviare via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it specificando se in aula o con
webinar:
- In aula (25 posti) ENTRO E NON OLTRE il 6 novembre p.v. (le iscrizioni in aula che arriveranno dopo
questa data NON verranno prese in considerazione)
- In webinar (500 posti) entro il 2 dicembre p.v..
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo. Le conferme e/o le istruzioni per seguire il
webinar verranno inviate il 4 dicembre 2015.
Rotari Club Orta San Giulio
Convegno "La storia di un successo ed una sfida per il futuro"
Sabato 31 ottobre2015 dalle 9.00 alle 13.00 presso l' Hotel San Rocco a Orta San Giulio
Convegno gratuito.
Inviare mail di iscrizione entro le 17,30 di venerdì 30/10/2015 a seguente indirizzo: info@studioquirico.it
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Inarcassa
Seminario “Comunicare il mestiere: web, media e public speaking. Approccio ragionato ai mondi della
comunicazione”
Giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle 17.00 in webinar
Tutti avranno accesso liberamente alla visualizzazione dell’evento nell’Area Formazione del portale al link
http://seminari.fondazionearching.it/
Ricordiamo che con il nuovo portale, per partecipare alla chat e porre domande al relatore durante
l’evento, sarà sufficiente inserire il PIN di Inarcassa on line ( IN….).
Per maggiori info cliccare qui
IUM "Academy School" Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica
Corso per Esperto stimatore nelle perizie immobiliari. Approfondimenti
29 ottobre 2015 in streaming
Quota di partecipazione: 80 euro
Il corso è in fase di accreditamento per la formazione continua e obbligatoria
Registrazione a questo link; per vedere il programma a questa pagina: http://www.universitamediazione.com/esperto-stimatore-approfondimenti/
Per info: 346/3969468

Sin Tesi Forma
Corsi in modalità e-learning:
Sketchup completo - 8 ore
In occasione di questa novità abbiamo un'offerta in corso fino al 31 ottobre 2015 che dà diritto allo sconto
del 20% su tutti i nostri corsi (codice promozionale: sketchup8cfp)
ORDINE
In Servizi e convenzioni – Convenzioni gratuite
PARERE CONSULENTE FISCALE: Quesito riguardante il regime dei minimi
Commissioni - Convocazioni
- Commissione Urbanistica Novara: mercoledì 28 ottobre ore 17.00 sede Ordine a Novara
- Commissione Sostenibile Verbania: venerdì 30 ottobre ore 18.00 sede Ordine a Verbania Pallanza
- Commissione Cultura Novara: giovedì 5 novembre ore 21.00 sede Ordine a Novara
- Commissione Formazione Novara: martedì 10 novembre ore 17.30 sede Ordine a Novara
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

