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Newsletter n°3 ottobre 2018

 

 
 
 
email: info@novara-vco.awn.it
 
Newsle�er n°3 o�obre 2018

A tu� gli Iscri�

  

 
Si informano gli Iscri� dei seguen� aggiornamen� pubblica� sul sito internet h�p://www.archite�novaravco.it
dell’Ordine:
 
HOMEPAGE
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 - ULTIMO sollecito
Avvisiamo gli iscri� che non hanno ancora pagato il contributo (o rata) di iscrizione per l'anno 2018 entro il termine
previsto (30 se�embre 2018), che è stato caricato nell'area riservata agli iscri� del sito dell'Ordine (in home page) il
nuovo bolle�no MAV maggiorato di spese e interessi, con scadenza 30 NOVEMBRE.
Questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente caricato sul sito
www.archite�novaravco.it
Gli Iscri� che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invita� a farne richiesta alla
Segreteria (archite�@novara.vco.awn.it)
 
INARCASSA
Il 31 o�obre scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione on line e per la richiesta di rateazione
dell'eventuale conguaglio contribu�vo 2017, vi consigliamo pertanto di non aspe�are gli ul�mi giorni. Tu�e le
info cliccando qui
 
FORMAZIONE
Pla�orm e Ordine Archite� PPC Novara e VCO
Best Italian Interior Design Selec�on 2018
Mostra dal 26 o�obre al 4 novembre 2018 presso il Castello Sforzesco di NOVARA
Inaugurazione Mostra e Conferenza con arch. Marco Ciarlo, proge�sta selezionato in Mostra: 26 o�obre alle ore 17:30
2 CFP - Iscrizione (OBBLIGATORIA) e info su im@teria per il corso cod. ARNO03102018141352T03CFP00200.
La mostra Pla�orm Best Italian Interior Design con la Conferenza è il primo evento per la celebrazione del 50°
anniversario della fondazione dell'Ordine degli Archite� PPC Novara e VCO.
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Circolo "Il pioppo"
CAMBIAMO PASSO: clima, energia e territorio
27 o�obre 2018 dalle 9.00 alle 16.30 presso il Castello Visconteo Sforzesco, Sala Ovest I piano, Piazza Mar�ri della
Libertà, Novara
6 CFP - Iscrizione gratuita con obbligo di registrazione entro il 24/10/18 sul
portale: h�ps://cambiamopasso.eventbrite.it. L'iscri�o riceverà una mail con il biglie�o da stampare e consegnare
all'ingresso. È richiesto, al momento della registrazione di inizio convengo un contributo di 10€ per la pausa pranzo
 
"RENZO PIANO l'archite�o della luce" (2018) di Carlos Saura
30 o�obre 2018 proiezioni alle ore 20:15 e alle ore 22:00 (durata 80') presso CINEMA ARALDO in Via Maestra 12 Novara
La partecipazione alla proiezione darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite autocer�ficazione su im@teria (allegando
alla richiesta il biglie�o del cinema)
 
Abitare A+
PROGETTARE, COSTRUIRE, ABITARE A+
7 novembre 2018 dalle 14.10 alle 18.30 presso HOTEL SPLENDID - Str. Nazionale del Sempione Nord 12, Baveno
4 CFP (carica� dire�amente da Abitare A+) - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla
pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il codice CNA029082018093053T03CFP00400
 
Logical So�
La Diagnosi Energe�ca - Esempio pra�co di diagnosi energe�ca con il calcolo dinamico orario
9 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle 12.30 presso Hotel La Bussola, Via Boggiani 54 a Novara
3 CFP - Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui
 
CNAPPC
Festa dell'Archite�o 2018: "Una Comunità per l'Archite�ura" - Venezia
La partecipazione all'evento darà diri�o a n. 5 CFP per la giornata di venerdì 16 Novembre, 2 CFP per la giornata di
sabato 17 Novembre e 2 CFP per la visita alla Mostra (ques� ul�mi da richiedere esclusivamente  tramite
autocer�ficazione). Tu� i credi� saranno valida� sulla pia�aforma iM@teria dire�amente dal CNAPPC, per gli aven�
diri�o, ai sensi delle vigen� Linee Guida.
Gli iscri� interessa� a seguire l'evento dovranno obbligatoriamente prenotarsi a�raverso la pia�aforma iM@teria a
par�re dal 22 O�obre entro e non oltre il 12 Novembre p.v. (auten�candosi a�raverso l'Accesso Centralizzato ai Servizi),
cercando il codice o il �tolo dell'evento e avendo cura di selezionare l'istanza specifica:
"Festa dell'Archite�o 2018 - 16 novembre - modalità frontale " (CNA016102018182210T03CFP00500);
"Festa dell'Archite�o 2018 - 17 novembre - modalità frontale" (CNA016102018182702T03CFP00200).
 
IL PATRIMONIO CULTURALE IN ITALIA: I BENI COMUNI
L'Ordine sta organizzando 8 incontri da 3 ore ciascuno a par�re da gennaio a cadenza quindicinale. Ogni incontro darà la
possibilità di acquisire 3 CFP.
Il costo del corso completo è di € 70, mentre il corso dei singoli moduli è € 10 cad.
L'iscrizione È VINCOLANTE.
Compilare questo modulo entro il 15 di novembre 2018
 
AGGIORNAMENTO 818 - CSP/CSE - RSPP/ASPP
Ordine Archite� PPC Novara e VCO e ProFire
Corso "DOCUMENTAZIONE E COMPILAZIONE DI UNA SCIA - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO -
RINNOVI PERIODICI - SANZIONI PER TARDIVI O OMESSI RINNOVI - LINEE GUIDA PER LE VISITE DI CONTROLLO DELLE SCIA
PRESENTATE AI SENSI DEL DPR 151/11"
S�amo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare un modulo aggiun�vo del Corso di Aggiornamento in
Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) per il mantenimento dell'iscrizione dei professionis�
iscri� negli elenchi di cui alla Legge ex 818/84 che si è svolto da febbraio a giugno che sarà valido anche come
aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP
Durata: 4 ore - dalle 15.00 alle 19.00
Data: 12 dicembre 2018
Costo aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 25 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara e VCO, € 30 per gli altri
professionis�
Costo aggiornamento 818: € 40 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara e VCO,  € 45 per gli altri professionis�
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Costo aggiornamento 818 + aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP: € 40 per gli iscri� all'Ordine Archite� PPC di Novara e
VCO,  € 45 per gli altri professionis�
Per iscrizioni compilare QUESTO MODULO
 
S.E.FOR.S. VCO
TECNICHE DI POSA IN OPERA DELLA CARPENTERIA LIGNEA
40 ore - 3, 10, 17, 24 e 31 maggio 2019 dalle 8.30 alle 17.30 presso Sede di S.E.FOR.S. VCO - via dell'Informa�ca 26 -
Verbania
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/10/2018 Obie�vi: fornire ai corsis� tecniche e conoscenze necessarie sulle carpenterie lignee
tradizionali
Cos�: il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e prevede un co-finanziamento da parte del partecipante di €132,00
per liberi professionis� o aziende fino a 49 dipenden� (da 50 a 249 dipenden� € 176,00; oltre i 500 dipenden� € 220,00)
N.B.: ISCRIZIONI ENTRO IL 31/10/2018, per iscrizioni successive il costo sarà di € 440,00
La partecipazione darà diri�o all'acquisizione di 20 CFP
 
PROFESSIONE
Concorsi e avvisi
Ordine degli Archite� PPC di Livorno
BANDO DI GARA Realizzazione del logo e del �tolo is�tuzionale per una rassegna di archite�ura dell'Ordine degli
Archite� PPC della Provincia di Livorno
Il Consiglio dell'Ordine assegnerà al vincitore un premio di € 1.000
Gli elabora� richies� dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018
 
VI^ Edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
I proge� dovranno pervenire online sulla pia�aforma questa pia�aforma entro il 20 dicembre 2018.
Tu�e le info sono pubblicate qui www.premiopaesaggio.beniculturali.it
 
INIZIATIVE
Press
City Qui�ers - I pionieri di una vita post-urbana
 
Esterne
Politecnico di Milano
Seminari di cultura tecnologica della proge�azione "Residenze per studen�"
16 novembre 2018 - 0re 10.30: Un nuovo edificio per il Collegio di Milano
16 novembre 2018 - 0re 11.30: I processi di proge�azione, costruzione e il modello ges�onale
23 novembre 2018 - 0re 10.30: La sperimentazione internazionale
23 novembre 2018 - 0re 11.30: Le residenze del Politecnico
Gli incontri si terranno presso l'Aula O.1 - Edificio 11 Via Ampere 2 - Milano
 
ORDINE
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC 
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscri� la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA OHM
HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata a�rezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscri� interessa�
con: un plo�er HP DesignJet T830 MF (che perme�e di scansionare anche grandi forma�), una taglierina, una
mul�funzione digitale e un pc.
 
Consulenza gratuita agli iscri�
Sede Ordine Novara:
- giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta appuntamento
tramite la segreteria
Per appuntamen� inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
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Cordiali salu�.
La Segreteria

 
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare
sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA
PRESENTE EMAIL).

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i rela�vi allega� sono riservate e des�nate esclusivamente
alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal
des�natario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel tra�amento dei da� l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo
e.mail: archite�@novara-vco.awn.it
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