Newsletter n. 6/2013
Ottobre 2013
A tutti gli Iscritti
1) Aggiornamento Sito

Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato
aggiornato nelle seguenti pagine:
In Ordine – Commissioni - Deontologia
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI,
ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI
In vigore dal 1° novembre 2013. Il nuovo codice recepisce in particolare gli aspetti legati alle modifiche
introdotte dalla riforma delle professioni.
In Professione – Bandi e Concorsi
ADI – Associazione per il Disegno Industriale
Bando di concorso : “Esporre il compasso d’oro”
Termine ultimo per la ricezione degli elaborati di prima fase: entro e non oltre il 18 dicembre 2013, ore
18:00
In Iniziative - Formazione - Corsi
Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Varese in collaborazione con la società Infoplanet
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
(in base al D.M. 5 Agosto 2011, art. 4 e successive modifiche)
Dal 15 Novembre 2013 al 21 Marzo 2014
In Iniziative – Esterne
Associazione Prevenzioneincenditalia
Convegno: Protezione attiva antincendio, impianti di spegnimento: aggiornamenti normativi e legislativi
nazionali e internazionali - Riconoscimento di n. 1 CFP
19 novembre 2013, dalle 14:30 alle 18:30, Politecnico di Torino
La partecipazione al convegno è gratuita
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara in collaborazione con Gamos Group, GWA,
CREDEM e Fidicom
Convegno: "Pianeta Cina: opportunità e potenzialità di crescita per le PMI"
Partecipazione gratuita, per iscrizioni: segreteria@commercialistinovara.it o 0321 628671
Lunedì 4 Novembre 2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Sala Congressi di Novarello - Villaggio
Azzurro
2) Casella di posta elettronica Archiworld
Ricordiamo l’opportunità offerta dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
attraverso il Portale di Archiworld Network, di attivare una propria casella di posta elettronica
(Configurazione, accesso e utilizzo caselle di Posta Archiworld-AWN) che permette di usufruire dei seguenti
servizi, ovvero di ricevere, se richieste, settimanalmente:

. comunicazioni periodiche contenenti notizie e informazioni relative a gare, concorsi e bandi di
progettazione e di servizi attinenti l'architettura, anche erogati in collaborazione con soggetti terzi
. comunicazioni periodiche contenenti notizie e informazioni relative all'architettura, alle costruzioni,
all'urbanistica, al restauro e ad ogni altra attività ad esse collegata, come pure alla professione di architetto,
pianificatore, paesaggista e conservatore, anche erogati in collaborazione con soggetti terzi.
. comunicazioni periodiche contenenti rassegna stampa relativa all'architettura, alle costruzioni,
all'urbanistica, al restauro e ad ogni altra attività ad esse collegata, come pure alla professione di architetto,
pianificatore, paesaggista e conservatore, anche erogati in collaborazione con soggetti terzi.
- All’indirizzo di Archiworld verranno inviate di default tutte le comunicazioni / newsletter dell’Ordine;
l’invio delle newsletter tramite il sistema di Archiworld permetterà di rimuovere - auspichiamo in modo
definitivo – tutte le problematiche di carattere tecnico che recentemente non hanno permesso il corretto
inoltro delle comunicazioni, che – come riferito da alcuni iscritti – venivano ricevute nella posta
indesiderata.
- Al fine di ovviare eventuali futuri disguidi legati all’inoltro delle newsletter, abbiamo comunque
provveduto dal mese di settembre a pubblicare sul sito (in home page) tutte le newsletter trasmesse.
3) Consulenze gratuite agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti (sede Ordine Novara) con i Consulenti dell’Ordine:
- venerdì 15 novembre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 incontro con gli agenti
assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni
- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, rag. Anna Maria
Calabria;
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
- Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede territoriale di
Verbania Pallanza: gli interessati sono invitati ad inviare al più presto un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

