Newsletter n° 1 febbraio 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 Infonews – dell’Ordine
UN LOGO per Architetti Arco Alpino
Nel 2014 è stato avviato il protocollo Architetti Arco Alpino aperto gli Ordini degli Architetti Paesaggisti
Conservatori posti lungo le Alpi.
Nell’incontro del 16 gennaio 2015, svolto a Belluno, si è deciso di coniare un logo scegliendo su una rosa di
7 proposte ovvero una per ogni Ordine che, ad oggi, ha aderito al protocollo: Aosta, Belluno, Bolzano,
Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino e Trento.
Proponiamo agli iscritti di Novara e Verbano Cusio Ossola di inviarci un’idea da proporre come simbolo per
Architetti Arco Alpino.
La proposta dovrà essere predisposta in formato digitale jpg o pdf ed inviata tramite PEC (oappc.novaravco@archiworldpec.it) alla segreteria dell’Ordine entro il giorno 27 marzo.
Non vi sono vincoli alle idee fermo restando che il logo dovrà essere riproducibile e leggibile sia in piccolo
formato per carta intestata che per grandi formati.
Questo non è un concorso, è solo una selezione e le idee selezionate saranno pubblicizzate sul nostro sito.
Calendario:
27 marzo invio proposte
10 marzo selezione provinciale
18 aprile selezione finale e pubblicazione logo
In Trasparenza
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Anni 2015-2017
Approvato nella seduta di Consiglio del 13 gennaio 2015
REMINDER: In Iniziative – Formazione
Centro Del Sole di Legambiente
Seminario “LA CORRETTA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA VETRATO: TRA IL COMFORT VISIVO E IL COMFORT
TERMICO”
Martedì 10 febbraio 2015 dalle ore 14 alle ore 18 – presso sala congressi della Provincia VCO - Verbania Via
Industria, 25
Costo: € 40 da versare direttamente al Centro del Sole
Il corso darà diritto a 4 CFP
Programma e modulo di iscrizione sono scaricabili dalla home page del sito www.ilcentrodelsole.org
In Professione - Concorsi e bandi
Comune di Padova
Bando di gara “CONCORSO DI IDEE NUOVO PARCO URBANO AREA EX BOSCHETTI PADOVA”
Tutte le info sul bando sul sito www.padovanet.it
N.B.: Si pubblica anche la lettera che l’Ordine degli Architetti PPC di Padova ha inviato il 23 gennaio 2015 al
Comune di Padova.

Il Consiglio condivide il testo della nota trasmessa e rimane in attesa di precisazioni da parte del Comune,
che verranno prontamente divulgate agli Iscritti
Termine per presentare la domanda di iscrizione: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 marzo 2015.
Concorso di architettura alpina Constructive Alps 2015 (scadenza 12 febbraio)
Per informazioni e dettagli sul concorso e modalità di partecipazione al link seguente:
http://www.constructivealps.net/it/presentazione/
Organizzato con il supporto del COAC (Collegio Ufficiale degli Architetti della Catalogna) e dell'AADIPA
(Associazione degli Architetti per la Difesa e l’Intervento sul Patrimonio Architettonico)
Concorso biennale “Seconda edizione del Premio Europeo per l'Intervento sul Patrimonio Architettonico
AADIPA”: l’obiettivo è far emergere la buona pratica applicata al patrimonio costruito e contribuire alla sua
divulgazione.
Scadenza: 15 aprile 2015
Per maggiori info link
Dossier del Premi
In Professione – Bacheca – Annunci vari
Nell'ambito del corso post-diploma TECNICO GRAFICO PER IL MULTIMEDIA E WEB DESIGN, l'agenzia
formativa VCO Formazione Scrl (www.vcoformazione.it) promuove per i propri corsisti uno stage di 180 ore
da svolgersi tra lunedì 13/04/2015 e venerdì 22/05/2015. Chi fosse interessato a proporsi come soggetto
ospitante di una/o stagista può richiedere ulteriori informazioni a: Palese Ivano (0323 512604 - 320
7409134 - mail ivano@vcoformazione.it) - CFP Verbania - Via Eugenio Vedani, 2 - 28921 (VB).
Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Commissione Formazione: Novara, venerdì 13 febbraio ore 17.30
- Commissione Formazione: Verbania, venerdì 13 febbraio ore 17.00
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 26 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 26 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 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

