Newsletter n° 2 Gennaio 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 – Formazione professionale continua
Pubblichiamo le nuove Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo professionale continuo
Il testo aggiornato è accompagnato da quattro documenti, che ne fanno parte integrante, allo scopo di
specificare e semplificare alcuni punti.
Allegato 1: Definizioni;
Allegato 2: Tabella riassuntiva dei crediti formativi professionali (cfp) attribuibili a ciascuna tipologia di
attività;
Allegato 3: Elenco requisiti per la procedura di autorizzazione e di accreditamento da parte di enti terzi;
Nota tecnica: Accreditamento delle iniziative di formazione a distanza.
N.B.: Si informano gli Iscritti che l’Ordine sta predisponendo l’inserimento dei CFP di ciascun iscritto nella
piattaforma telematica dedicata all’aggiornamento della posizione formativa obbligatoria per ogni
singolo Iscritto. Seguiranno a breve maggiori informazioni nel merito.
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
In Formazione – Corsi
MAPEI in collaborazione con Scuola Edile Novarese
Seminario “Sistemi innovativi ed ecosostenibili per il consolidamento, risanamento, protezione e
decorazione degli edifici in muratura”
Venerdì 30 Gennaio 2015 dalle 14.30 alle 19.00 presso Scuola Edile Novarese Laboratorio Via Mattei 2 San
Pietro Mosezzo (NO)
Agli Architetti iscritti agli Ordini Territoriali, a livello nazionale, che parteciperanno al seminario verranno
attribuiti nr. 4 CFP – Riconosciuti direttamente dalla MAPEI
Il seminario è gratuito. Per iscrizioni: fax 0321-640222 / segreteria@scuolaedilenovarese.it /
gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it
In Professione – Circolari CNA
Architetti: on line il nuovo sito internet del Consiglio Nazionale – www.awn.it
In Professione - Inarcassa
Contributi minimi in 6 rate
Segnaliamo da Inarcassa che anche per il 2015 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali,
anziché in 2 semestrali.

Per chi desidera cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la
prima scadenza stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2015.
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: basta che ne facciano
richiesta entro il 26 gennaio 2015, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile
alla voce "agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line.
I MAV per il pagamento delle rate saranno a disposizione su Inarcassa On line, come di consueto, circa 30
giorni prima di ogni scadenza.
Deroga Contributo minimo soggettivo
Anche per il 2015 è possibile derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di
5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore
corrispondente al contributo minimo soggettivo
In Professione – Normativa – Regionale
Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Novara
Nuovi orari sportello front-office PreGeo e DoCFa a partire dal 4 febbraio 2015
In Professione - Bacheca – Offro lavoro
CRIF, Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing,
software e servizi consulenziali a supporto di banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese,
ricerca per la società Crif Services, specializzata nell’erogazione di servizi in ambito immobiliare, tra cui
soluzioni per la valutazione degli immobili e per il reperimento e la gestione delle informazioni sulle
proprietà immobiliari, in particolare per il settore bancario: LIBERI PROFESSIONISTI per attività di
VALUTAZIONE IMMOBILIARE
Requisiti:
- iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri o Architetti
- titolare di partita IVA
- possesso di Certificato in corso di validità rilasciato da società accreditata che certifica le competenze dei
Valutatori immobiliari sulla base della ISO 17024
- possedere una polizza assicurativa contro i rischi professionali ed i danni connessi all’espletamento delle
attività professionali, con adeguata copertura assicurativa.
- possedere collegamento telematico per scarico visure catastali
Si offre contratto di collaborazione. Inviare la propria candidatura all’indirizzo email:
trainingperizie@crif.com
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- mercoledì 28 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- mercoledì 28 gennaio 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
Si comunica infine che domani giovedì 22 gennaio la Segreteria rimarrà chiusa per la festa patronale di
Novara.
Cordiali saluti.
La Segreteria

