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Newsletter n° 1 novembre 2018

 

 
 
 
email: info@novara-vco.awn.it
 
Newsle�er n°1 - novembre 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)
 

FORMAZIONE
Even�
Ordine Archite� PPC Novara e VCO
Achille Cas�glioni - 25 anni di collaborazione con Alessi
9 - 29 novembre 2018 | mar - dom 15.00 - 18.00 |Forum di Omegna
Cas�glioni racconta Cas�glioni - Un incontro con Giovanna Cas�glioni per conoscere da vicino la figura del padre.
9 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso auditorium Forum
La partecipazione all'incontro darà la possibilità di acquisire 2 CFP
>> con�nua a leggere …
 
Prospecta Formazione Srl
RECALL COSTRUIRE IN LEGNO - INGEGNERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE INTEGRATA
27 novembre dalle 09.30 alle 17.30 presso l' Ordine Ingegneri di Verbania - Via S. Bernardino, 27 - 28922 Pallanza VB
Quota intera di partecipazione: € 100,00 + Iva
Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il 04/11: € 70,00 + Iva

info@novararchitettura.com
gio 08/11/2018 11:22

A:info@novararchitettura.com <info@novararchitettura.com>;

 1 allegati (657 KB)

oledata.mso;
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La partecipazione darà la possibilità di acquisire 7 CFP
Per maggiori info e iscrizioni clicca qui
Programma
 
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
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 3 CFP
Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui
Programma
 
Museo del Paesaggio di Verbania
. Mostra mul�mediale che raccoglie tu� i proge� presenta� in concorso alla 10ma edizione della Biennale
Internazionale del Paesaggio di Barcellona
La mostra si terrà dal 17 novembre al 6 di gennaio 2019 presso il Museo del Paesaggio -Palazzi Viani Dugnani in via Ruga
44 a Verbania. L'inaugurazione della mostra si terrà il 17 novembre alle ore 11.00
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 1 CFP su im@teria tramite autocer�ficazione. 
Ingresso: 3 € per gli iscri� anzichè 5 € 
. La biennale del paesaggio di Barcellona: ven� anni di proposte, proge� e ricerche sull'archite�ura del paesaggio 
17 novembre ore 21 - Verbania Intra via Roma 42 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su im@teria e cercare corso avente codice ARNO07112018153108T03CFP00200 
. Nuove tendenze dell'archite�ura del paesaggio
La serata si terrà a Verbania Intra in via Roma 42 il 28 novembre alle ore 21.00
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP  L'iscrizione è obbligatoria su im@teria e occorre cercare corso
avente codice ARNO07112018153242T03CFP00200  
. Proge�are il paesaggio - Il caso del Museo aperto nel Carso 
La serata si terrà a Verbania Intra in via Roma 42 il 6 dicembre alle ore 21.00
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su im@teria e cercare corso avente codice ARNO07112018153842T03CFP00200  
 Locandina  
 
CIG COMITATO ITALIANO GAS, CIG MAGAZINE e TEKNOMEDIA EDIZIONI, con il Patrocinio di ASSOCIAZIONECIG COMITATO ITALIANO GAS, CIG MAGAZINE e TEKNOMEDIA EDIZIONI, con il Patrocinio di ASSOCIAZIONE
PREVENZIONEINCENDITALIA, in collaborazione con EBAFoSPREVENZIONEINCENDITALIA, in collaborazione con EBAFoS 
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS: PORGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANURENZIONE E VERIFICHE
30 novembre dalle 9:30 alle 13:30, presso Hotel La Bussola, via Guido Boggiani 54, 28100 Novara 
VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP  e CSE/CSP 
La partecipazione dà diri�o all 'acquisizione di n. 4 credi� forma�vi tramite autocer�ficazione 
Per iscrizioni cliccare qui:  
 
Ordine Architetti PPC Novara e Vco in collaborazione con SEFORS Vco 
Seminario informa�vo gratuito: NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (679/2016/UE)
Lunedi 19/11 dalle 13.30 alle 17.30 presso la sede SEFORS (Verbania via dell'informa�ca 26) 
4 CFP OBBLIGATORI DISCIPLINE ORDINISTICHE 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO06112018122108T03CFP00400 
Programma 
 
Collegio dei peri� industriali di Novara 
Analisi del rischio di incendio e di esplosione ai fini dell' applicazione del codice di prevenzione incendi 
Corso valido come aggiornamento per i professionis� ex 818 
Riconoscimento di CFP tramite autocer�ficazione su Im@teria 
6 e 13 dicembre 2018 (18-22) presso 3E LAB DI NOVARA in via Enrico Ma�ei 58 
Costo: 150 € + Iva 
Per iscrizioni: h�p://www.fortechance.it/iscrizione/4717
 
Ordine degli Archite� PPC di Torino
IL CODICE DEGLI APPALTI - D.LGS 50/2016: UN NUOVO VOLTO?

http://prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=25/2018&sede=100045&nrPartecipanti=1
http://www.architettinovaravco.it/site/1costruire_legno_verbania.pdf
http://www.logical.it/evento.aspx?id=4156
http://www.architettinovaravco.it/site/NOVARA%20-%20La%20Diagnosi%20Energetica.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/CS%20Mostra%20Verbania%20Biennale%20Paesaggio%20di%20Barcellona.pdf
https://www.teknomeeting.it/sicurezza-gas/103-la-sicurezza-degli-impianti-a-gas-progettazione-installazione-manutenzione-e-verifiche.html
http://www.architettinovaravco.it/site/LOCANDINA+SCHEDA%20SEMINARIO%20PRIVACY%2019.11.pdf
http://www.fortechance.it/iscrizione/4717
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16 novembre 2018 dalle 16.30 alle 19.30 presso Fiera Restructura a Torino
La partecipazione riconosce 3 CFP per archite�
È possibile iscriversi al link: www.fondazioneperlarchite�ura.it/corso/codice-appal�
 
Studio Do�. Tarabella
RECALL La fa�urazione ele�ronica obbligatoria e gli impa� organizza�vi e fiscali su imprese e professionis�
9 novembre 2018 dalle 14.00 alle 17.30 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
3 CFP - Per l'iscrizione OBBLIGATORIA collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente codice:
ARNO16102018154529T03CFP00300
Replica dell'evento del 22 e del 29 o�obre: La replica dell'istanza comporterà il mancato riconoscimento dei credi� nel
caso in cui un iscri�o partecipi ad entrambi gli even� (principale e replica)
 
Circolo dei le�ori
INCONTRO CON PAOLO FAVOLE archite�o, dire�ore di "Arke�po"
13 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Galleria Giannoni in Via Fratelli Rosselli 20 a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO30102018145958T03CFP00200
 
Circolo dei le�ori
INCONTRO CON LUCA GIBELLO archite�o, dire�ore di "Il Giornale dell'Archite�ura"
19 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Galleria Giannoni in Via Fratelli Rosselli 20 a Novara
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO30102018150406T03CFP00200
 
INIZIATIVE
Esterne
FAI GIOVANI DELEGAZIONE NOVARA 

ARCHIMUSIC
Archite�ura e musica presso la sede dell'ordine degli archite� PPC di Novara e Vco 
Novara Via degli Avogadro 5
10 Novembre 2018
Programma:
ore 17.00/17.30 presentazione storico ar�s�ca del bene
ore 17.30/18.30 presentazione dell'opera "Folli e Folle�"
ore 18.30/19.00 aperi�vo 
Contributo di 12 € e 8 € per gli iscri� al FAI 
Info e prenotazioni: novara@faigiovani.fondoambiente.it
 
PROFESSIONE
BANDI
Comune di Mergozzo
Avviso pubblico per selezionare esper� componen� della commissione comunale per il paesaggio Triennio 2019-2020-
2021
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del 17/11/2018
Per avviso e domanda: vedi sito Comune clicca qui 
 
Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord
Novara – VCO – Vercelli – Biella
Richiesta Terna nomina�vi per Valutazioni Immobiliari
A.T.C. deve incaricare un professionista per valutazioni di immobili da porre in vendita.
Gli iscri� interessa� possono inviare via pec (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) entro e non oltre lunedì 12
novembre p.v. la loro disponibilità ad eseguire tali valutazioni allegando il proprio curriculum professionale.
 
CNAPPC
Conferenza nazionale degli Ordini degli Archite� e Tavola Rotonda - Matera 
Si informa dell'avvenuta pubblicazione del materiale inerente la Conferenza Nazionale degli Ordini e la Tavola Rotonda
"Patrimonio e qualità dell'archite�ura tra tutela e trasformazione della ci�à storica" svoltesi, rispe�vamente, il 19 e 20

http://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/codice-appalti
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it%2Fpage%2FLa_fatturazione_elettronica_obbligatoria_NOVARA_2980&e=855e48e5&h=761b9771&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it%2Fpage%2FINCONTRO_CON_PAOLO_FAVOLE_2988&e=855e48e5&h=84e5a70a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.architettinovaravco.it%2Fpage%2FINCONTRO_CON_LUCA_GIBELLO_2989&e=855e48e5&h=e733bc02&f=n&p=y
mailto:%20novara@faigiovani.fondoambiente.it
http://www.comune.mergozzo.vb.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2018/avviso-pubblico-per-selezionare-esperti-componenti-della-commissione-locale-per-il-paesaggio-19127-1-7038c95aa3b6b674818219876d9ecace
mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it
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o�obre 2018.
Alla pagina web "Conferenze degli Ordini" del portale AWN è possibile visualizzare la registrazione della Conferenza
Nazionale imme�endo la password "Matera19102018", mentre
all'indirizzo h�ps://owncloud.archiworld.it/index.php/s/196lNmCaNY03LLc è possibile scaricare le slides di
presentazione proie�ate nelle due giornate. 
 
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:
- mercoledì 28 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- martedì 27 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 info@novara-vco.awn.it
 
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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