
 
 
 
Newsletter Formazione n. 11/2014 
Dicembre 2014 
 
Gent.mi Colleghi, 
di seguito la newsletter formazione di Dicembre, per ricordarVi eventi già presentati nelle newsletter 
precedenti e per segnalarVi nuove iniziative; abbiamo definito proposte per la sede di Novara e per la 
sede di Verbania, cercando di soddisfare almeno qualcuna delle Vostre esigenze. 
Vi ricordiamo anche i corsi proposti sulla piattaforma Xclima, che potranno raggiungerVi direttamente 
nel Vostro studio. 
Saluti ed un augurio di Buon lavoro. 
  
Per il Consiglio  
Il Presidente 
Arch. Pierluigi Benato 
e 
Il Segretario 
Arch. Nicoletta Ferrario 
 
con 
La Commissione Formazione. 
 

EVENTI FORMATIVI: 
 

PIATTAFORMA XCLIMA 
Per poter seguire in diretta streaming gli eventi formativi è necessaria l’iscrizione gratuita a tale 
piattaforma, collegandosi al sito https://europe.xclima.com/ e seguendo i passaggi precisati nel 
documento pubblicato sul sito. 
Si rammenta a coloro che seguono gli eventi su Xclima che la piattaforma è in grado di verificare il 
livello di attenzione delle persone collegate; seguire i corsi e nello stesso tempo "lavorare" sul pc in 
uso è segnalato dalla piattaforma come "calo di attenzione". Nel report finale fornitoci da Xclima 
ciò potrebbe provocare diminuzione/annullamento dei crediti CFP in base al grado di attenzione 
riscontrato. 

 

Si rammenta a tutti gli Iscritti che per l’acquisizione dei CFP per 
eventi formativi in aula sono assolutamente necessarie le firme in 

entrata ed in uscita 
 

Per quanto riguarda seminari, conferenze e eventi formativi che non siano corsi “Il punto 5 delle 
linee guida criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi non prevede e 
conseguentemente non ammette, a differenza dei corsi, nessuna riduzione temporale delle 

presenze e pertanto per la fattispecie prospettata non è riconoscibile alcun credito” ovvero obbligo 
di presenza 100% dell’evento 

 

Il CNAPPC ha riconosciuto come soggetti autorizzati allo svolgimento di attività formative le 
seguenti aziende: 

- Società Mesos (Prot. 0001716 del 18/07/2014) 
- ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico (Prot. 0001712) 
- OSNAP (prot. n° 0001724 del 18/07/2014) 

https://europe.xclima.com/
http://www.architettinovaravco.it/site/richiesta.abilitazione.canale.privato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/richiesta.abilitazione.canale.privato.pdf
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=986,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=987,_lang=it,_mod=cms
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=988,_lang=it,_mod=cms


- UNIPRO S.R.L. (Prot. 0001790) 
Le attività formative proposte da queste aziende sono quindi da ritenersi valide ai fini del rilascio 
dei crediti formativi anche se non organizzate dall’Ordine. 

 

Titolo SEMINARIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA 

DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI  

Codice Evento 11/1 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Torino 

Numero C.F.P.  4 CFP validi per l’attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 

Durata complessiva  4 ore  

Quota di partecipazione  € 20 + IVA 

Date di svolgimento  Accessibile sino al 30 giugno 2015 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Per info ed iscrizioni link 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  F.A.D. Formazione a Distanza 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo “L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO; 
NOVITÀ SU NORME DEONTOLOGICHE E DINTORNI”  

Codice Evento 11/2 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore FEDERAZIONE A.P.P.C. TOSCANI presso Ordine degli Architetti, 

P.P.C. della Provincia di Lucca 

Numero C.F.P.  4 CFP validi per l’attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 

Durata complessiva  4 ore 

Quota di partecipazione  € 24,40 

Date di svolgimento  4 Moduli disponibili a partire dal 9 dicembre (dalle ore 00:00) al 
31 dicembre 2014 (alle ore 18:00) 

Sede di svolgimento  - 

Iscrizione  Per iscriversi al Corso è necessario: 
- Comunicare i propri dati: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, E-
MAIL valido, N° TELEFONO, N° TELEFONO CELLULARE: - 
inviando una mail all'indirizzo di posta: 
formazione.toscana@awn.it  
- Attendere mail di comunicazione che verrà inviata attorno al 
3 dicembre 2014 con la richiesta di pagamento pari a € 
24,40 (ovvero €uro 20,00 più IVA) 
PER MAGGIORI INFO  

Limitazioni iscrizioni Iscrizioni aperte fino al 5 dicembre 2014 salvo raggiungimento 
del numero minimo di 50 e massimo di 200 iscritti 

Modalità  F.A.D. Formazione a Distanza 

Termine  Iscrizioni aperte fino al 5 dicembre 2014 

Note  - 

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=1047,_lang=it,_mod=cms
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Titolo IMPIANTI IDROELETTRICI IN TERRITORI MONTANI  

Codice Evento 11/3 
Tipologia evento formativo  Corso  
Ente organizzatore ARS.UNI.VCO 

Numero C.F.P.  8 CFP a modulo  

Durata complessiva  4 moduli da 8 ore ciascuno – dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  Iscrizione singolo modulo € 200 
Iscrizione da 2 a 4 moduli € 175 cad 

Date di svolgimento  - Aspetti geologico-geomorfologici e geotecnica negli impianti 
idroelettrici - Data evento: 05/12/2014 
- Analisi GIS e gli Strumenti Open Source – Data evento: 
20/02/2015 
- Le opere Idrauliche negli Impianti Idroelettrici - Data evento: 
24/04/2015 
- La modellazione idraulica monodimensionale dei canali a pelo 
libero: il software USACE HEC-RAS - Data evento: 26/06/2015 

Sede di svolgimento  Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922 
VERBANIA 

Iscrizione  Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  - 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo Mostra “FESTA DELL’ARCHITETTO 2013”  
Premio Architetto Italiano 2013 

Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2013 

Codice Evento 11/4 
Tipologia evento formativo  Mostra 
Ente organizzatore CNAPPC in collaborazione con Ordine Architetti PPC Novara e 

VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  Al termine del Consiglio aperto 

Quota di partecipazione  - 

Date di svolgimento  Martedì 9 dicembre 2014 al termine del Consiglio aperto 

Sede di svolgimento  Hotel Ristorante San Carlo - Via Verbano, 4, 28041 Arona NO 

Iscrizione  - 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  Mostra 

Termine  La mostra sarà aperta esclusivamente al termine del Consiglio 
aperto di martedì 9 dicembre 2014 

Note  - 

 

Titolo ARREDAMENTO E CONTRACT 

Codice Evento 11/5 
Tipologia evento formativo  Convegno/Tavola rotonda 
Ente organizzatore ActionGroup Editore 

Numero C.F.P.  6 CFP  

Durata complessiva  8 ore, dalle 9.00 alle 18.00 

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=1051,_lang=it,_mod=cms
http://www.univco.it/corsi/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-2/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-seconda-edizione/presentazione-3
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/242581AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/242581AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/242581AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=home,_lang=it,_mod=home
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=home,_lang=it,_mod=home
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http://www.infoprogetto.it/arredamento-e-contract/


Quota di partecipazione  Gratuito  

Date di svolgimento  11 dicembre 2014  

Sede di svolgimento  Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano 

Iscrizione  Iscrizione obbligatoria cliccando sul link  

Limitazioni iscrizioni Aperto a tutti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

 

Titolo LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  

Codice Evento 11/6 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Actiongroup 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13,00 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  17 dicembre 2014 

Sede di svolgimento  Novarello Villaggio Azzurro 
via Dante Graziosi, 1 - Granozzo con Monticello (NO) 

Iscrizione  Iscriversi qui  

Limitazioni iscrizioni Aperto a tutti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  - 

 

Titolo AGGIORNAMENTO CORSO BASE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

IN PREVENZIONE INCENDI 
IN ATTUAZIONE DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 

Codice Evento 11/7 
Tipologia evento formativo  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 
Ente organizzatore Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Numero C.F.P.  1 CFP ogni modulo da 4 ore 

Durata complessiva  40 ore 

Quota di partecipazione  € 50 a modulo 

Date di svolgimento  gennaio/febbraio/marzo 2014 

Sede di svolgimento  Sede da definire 

Iscrizione  Entro 31/12/2014 (comunicheremo successivamente le 
modalità di iscrizione) 

Modalità  In aula 

Termine  Entro 31/12/2014 

Note  Il corso fornirà crediti per la formazione continua e crediti per 
aggiornamento 818 

 

Titolo LE SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER LA 
RISTRUTTURAZIONI DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI  In 

Aula 

Codice Evento 11/8 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Laterlite SPA 

http://www.infoprogetto.it/arredamento-e-contract/
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=1065,_lang=it,_mod=cms
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Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4.5 ore – dalle 14.30 alle 19.00 

Quota di partecipazione  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 10 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e 
VCO 
-        € 15 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o 
tramite bonifico 

Date di svolgimento  Giovedì 15 gennaio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 35 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 35 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni Inviare preadesione entro e non oltre 31 dicembre 2014 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento dei 35 posti 

Note   

 

Titolo LE SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER LA 
RISTRUTTURAZIONI DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI   

Webinar 

Tipologia evento formativo  11/9 
Ente organizzatore Seminario 
Numero C.F.P.  Laterlite SPA 

Durata complessiva  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Quota di partecipazione  4.5 ore – dalle 14.30 alle 19.00 

Date di svolgimento  Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è 
di: 
-        € 10 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e 
VCO 
-        € 15 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o 
tramite bonifico 

Sede di svolgimento  Giovedì 15 gennaio 2015 

Iscrizione  Iscriversi tramite piattaforma Xclima (canale dell’Ordine) 
appena verrà pubblicato l’evento sulla piattaforma (non serve 
comunicare l’iscrizione all’Ordine) previo pagamento (e invio 
copia del bonifico architettinovara@awn.it) della quota di 
iscrizione (finché non verrà pagata la quota NON troverete il 
webinar) 

Limitazioni iscrizioni Bonifico intestato a Ordine degli Architetti PPC – Provincia di 
Novara e VCO 
CAUSALE: Seminario Laterlite Nome Cognome 
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 

Modalità  Webinar 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note   

 

Titolo Aggiornamento per coordinatori e RSPP  

mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
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Codice Evento 11/10 
Tipologia evento formativo  Corsi vari di formazione e aggiornamento abilitazione 
Ente organizzatore Scuola Edile Novarese 

Numero C.F.P.  1 CFP ogni modulo da 4 ore 

Durata complessiva  4 ore a modulo - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di partecipazione  € 40 (iva inclusa) per la singola edizione, € 35 (iva inclusa) per 
l'iscrizione a quattro, cinque o sei edizioni e € 25 (iva inclusa) 
per l'iscrizione ad oltre sei edizioni 

Date di svolgimento  8 Moduli ancora disponibili: 
16/01/2015 - 20/02/2015 - 27/02/2015 - 20/03/2015 - 
10/04/2015 - 29/05/2015 - 10/07/2015 - 25/09/2015 

Sede di svolgimento  Sede della Scuola Edile Novarese in Viale Manzoni 18 a Novara 

Iscrizione  Link 

Limitazioni iscrizioni 25 iscritti per seminario 

Modalità  In aula 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO –  
STRUMENTI E SERVIZI INFORMATIVI PER I CTU 

Codice Evento 11/11 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Visura Spa – Docente: Giorgio Perrotta 

Numero C.F.P.  2 CFP 

Durata complessiva  3 ore – dalle 14.30 alle 17.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  21 gennaio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 35 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti e non oltre al 10 gennaio 2015 

Note  - 

 

Titolo SOSTENIBILITA’ E DESIGN:  
LE NUOVE FRONTIERE DELLA MATERIA 

Codice Evento 11/12 
Tipologia evento formativo  Seminario 
Ente organizzatore Gruppo Ceramico Cantoia srl 

Numero C.F.P.  4 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  4 ore – 2 turni disponibili a scelta: dalle 8.30 alle 12.30 oppure 
dalle 14.30 alle 18.30 

Quota di partecipazione  Gratuito 

Date di svolgimento  28 gennaio 2015 

Sede di svolgimento  Sede del Gruppo Ceramico Cantoia – Strada Provinciale 229, 
km 18 - Vaprio d’Agogna (NO) 

Iscrizione  Inviare scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
all’indirizzo marketing@cantoia.it  

Limitazioni iscrizioni N° posti limitati – iscrizione obbligatoria 

http://www.architettinovaravco.it/site/Proposta%20seminari%20standard%202014_15%20del%2030.07.14.pdf
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mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=1090,_lang=it,_mod=cms
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Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti e non oltre al 17/01/2015 

Note   

 

Titolo English for Architecture and Urban Design 

Codice Evento 11/13 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Language Password s.a.s 

Numero C.F.P.  8 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  8 ore – dalle 9.00 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 190 (Iva compresa) 

Date di svolgimento  13 febbraio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 
30 adesioni inviate all’indirizzo languagepassword@libero.it  
(riceveranno maggiori info e le coordinate per il versamento 
della quota solo i primi 30 che manderanno richiesta di 
iscrizione) 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: 30 posti 

Modalità  In aula 

Termine  Inviare adesioni entro e non oltre il 30 gennaio 2015 

Note   

 

Titolo Corso di Fotografia di Architettura Livello Base  
Codice Evento 11/14 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore ArchiE20 (marchio dell’agenzia NewErredi s.r.l.) 

Numero C.F.P.  9 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

Durata complessiva  9 ore (3 ore a modulo) – dalle 14.45 alle 18.00 

Quota di partecipazione  € 150,00 + IVA (tot. € 183,00) 

Date di svolgimento  17, 20 e 24 febbraio 2015 

Sede di svolgimento  Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 20 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 20 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 20 partecipanti 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di numero minimo di 
15 partecipanti 

Modalità  In aula 

Termine  Fino ad esaurimento posti e non oltre al 30 gennaio 2015 

Note  - 

 

Titolo Visita tecnica in cantiere  
“Direttore Lavori per un giorno” dal titolo: 

CityLife Milano “Il cantiere più grande d’Europa” 

Codice Evento 11/15 
Tipologia evento formativo  Visita tecnica in cantiere 
Ente organizzatore ArchiE20 (marchio dell’agenzia NewErredi s.r.l.) 

Numero C.F.P.  2 CFP in attesa di conferma dal CNAPPC 

http://www.architettinovaravco.it/html/main.html#mask=show_page,id_page=1091,_lang=it,_mod=cms
mailto:languagepassword@libero.it
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mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
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Durata complessiva  3 ore - dalle 14.00 alle 17.00  

Quota di partecipazione  Ritrovo direttamente a Milano c/o il cantiere + visita guidata: 
partecipanti tra 20 e 50 = Euro 25,00 +IVA (totale 30,50) p.p. 
Al costo della visita andrà aggiunto, per poter seguire 
correttamente la spiegazione del docente, un costo di Euro 
8,00 +IVA  p.p per le audio guide 
Eventualmente sarà possibile organizzare spostamento da Novara a Milano in pullman: 
partecipanti tra 20 e 29 = Euro 48,00+IVA (totale 58,56) p.p. 

Date di svolgimento  12 marzo 2015 (La data indicata potrà subire variazioni in 
funzione di insindacabili disposizioni da parte delle Direzione 
Lavori) 

Sede di svolgimento  Cantiere CityLife - Via Spinola, n. 8, 20145 Milano 

Iscrizione  Il corso in aula è a numero chiuso e verranno accettate solo le 
prime 50 adesioni inviate all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it (riceveranno risposta e la conferma per il 
versamento della quota solo i primi 50 che manderanno la PEC) 

Limitazioni iscrizioni N° chiuso: max 50 partecipanti 
La visita verrà attivata al raggiungimento di numero minimo di 
20 partecipanti 

Modalità  Visita 

Termine  Fino ad esaurimento posti 

Note  I partecipanti dovranno essere dotati di proprie scarpe di 
sicurezza antinfortunistiche 

 

Titolo PERSONAL ENGLISH PLUS 

Codice Evento 11/16 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  15 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore (12 ore di conversazione in aula + 
18 ore di Interactive Lesson on-line) 

Quota di partecipazione  € 756 per un totale di 4 mesi e n. 1 livelli 
(rateizzabile in 189,00 euro al mese per 4 mesi) 

Date di svolgimento  Ogni iscritto potrà concordare le date direttamente con la Wall 
Street English 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare iscrizioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it 

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  In aula e online 

Termine  - 

Note  - 

 

Titolo ENGLISH ANYTIME GROUP  

Codice Evento 11/17 
Tipologia evento formativo  Corso 
Ente organizzatore Wall Street English 

Numero C.F.P.  12 CFP 

Durata complessiva  4 mesi per un totale di 30 ore 

Quota di partecipazione  Per un gruppo completo, ovvero con 6 partecipanti, il costo a  
persona sarà di circa € 306,00 
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Date di svolgimento  Da definire in base alle iscrizioni 

Sede di svolgimento  Sede Wall Street English Novara - Viale Buonarroti, 22/A 

Iscrizione  Inviare preadesioni all’indirizzo pec oappc.novara-
vco@archiworldpec.it  

Limitazioni iscrizioni - 

Modalità  Corso di gruppo in aula e online 

Termine   

Note   

 
- In allegato trovate i calendari degli eventi formativi programmati nei mesi di dicembre, gennaio, 
febbraio e marzo. 
 
N.B.: Con nota del 26.11.14 il CNAPPC ha comunicato di prorogare di sei mesi, e pertanto, fino al 30 
giugno 2015, il termine per l’acquisizione dei cfp obbligatori sui temi della Deontologia e dei Compensi 
professionali. 
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