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Newsletter n°2 ottobre 2018

 

 
 
 
email: info@novara-vco.awn.it
 
Newsle�er n°2 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 - 3° sollecito
Avvisiamo gli iscri� che non hanno ancora pagato il contributo di iscrizione per l'anno 2018 entro il termine previsto (30
se�embre 2018), che in se�mana verrà 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@awn.it)
 
FORMAZIONE
Corsi
Adesital e La Goccia
Open day
19 O�obre 2018 dalle 16.00 alle 18.00 in via Albergan� 28/A ad Omegna (VB)
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO09102018112033T03CFP00200
 
Ordine Archite� PPC Novara e VCO
Aperi�vo ordine "La segagione a telaio dei blocchi in pietra"
24 o�obre 2018 dalle 17.00 alle 19.00 in via Valle Formazza 23 a Crevoladossola
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO04102018150932T03CFP00200
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Wall Street English
WORKSHOP IN INGLESE per ARCHITETTI con lunch in inglese
25 o�obre 2018 dalle 11.00 alle 14.00 presso Kavallo�a Playground & Cuisine
Il pranzo ha un costo di € 18 da pagare in loco - Massimo 10 Partecipan�
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO12102018141547T03CFP00300
 
Ordine degli Archite� PPC di Novara VCO, Ordine Archite� PPC di Vercelli e Chiesa Oggi
Primo incontro: Ges�one e Valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali ecclesias�ci
25 o�obre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO16102018095700T03CFP00300
 
Pla�orm e Ordine Archite� PPC Novara e VCO
Best Italian Interior Design Selec�on 2018
Evento promosso in occasione della celebrazione 50° Fondazione Ordine
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.
 
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
 
Casa Bossi
Project Room | 2 - HAI LASCIATO LA LUCE ACCESA di Elena Pugliese - audiodramma ideato e scri�o per Casa Bossi
Fino al 4 novembre 2018 - ORARI venerdì 15,00 - 17,00, sabato 10,30 - 12,30 / 15.00 - 17,00 | domenica 15,00 - 17,00
altri giorni e orari su appuntamento
SEDE Casa Bossi, primo piano via Pier Lombardo 4, Novara
ingresso a offerta - La partecipazione darà la possibilità di richiedere 1 CFP tramite autocer�ficazione da inserire sulla
pia�aforma im@teria
 
Colcom
FORUM ARCHITETTI - vetro per applicazioni in edilizia. Proge�azione ed esecuzione nel rispe�o delle norme tecniche
vigen�
6 novembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO11102018094712T03CFP00300
 
Ordine Archite� PPC Novara e VCO – Fondazione Achille Cas�glioni – Forum Omegna – Museo Alessi
Cas�glioni racconta Cas�glioni - Un incontro con Giovanna Cas�glioni per conoscere da vicino la figura del padre.
Evento promosso in occasione della celebrazione 50° Fondazione Ordine
9 novembre 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso auditorium Forum
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla pia�aforma im@teria e cercare il corso avente il
codice ARNO15102018115632T03CFP00200 
Mostra: Achille Cas�glioni - 25 anni di collaborazione con Alessi. 9 - 29 novembre 2018 | mar - dom 15.00 - 18.00
|Forum di Omegna
Inoltre la visita alla mostra darà la possibilità di richiedere 1 CFP tramite autocer�ficazione sulla pia�aforma im@teria
 
SENFORS

Tecniche di PROGETTAZIONE NZEB
24 ore – data presunta di avvio: 15 novembre 2018 presso la sede SENFORS (ex scuola edile) in viale Manzoni 18
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20 CFP
Tecniche di base per la proge�azione e cer�ficazione di EDIFICI SOSTENIBILI

24 ore - data presunta di avvio: 15 novembre 2018 presso la sede SENFORS (ex scuola edile) in viale Manzoni 18
20 CFP

Elemen� di GESTIONE DEI RIFIUTI E RISORSE IDRICHE di can�ere
16 ore – data presunta di avvio: 23 novembre 2018 presso la sede SENFORS (ex scuola edile) in viale Manzoni 18
16 CFP

Gli a�esta� saranno emessi al raggiungimento del monte ore, almeno 2/3 per ogni corso e previo superamento della
prova finale, ogni edizione sarà pianificata al raggiungimento di 14 allievi, fino al raggiungimento del numero massimo di
edizioni. Le iscrizioni - da inviare a ges�onecorsi@senfors.it - saranno inserite in ordine di arrivo e fino ad esaurimento
pos�, la scadenza per la presentazione delle domande è il 19.10.2018
 
PROFESSIONE
Bacheca – Cerco lavoro
Archite�o Offre collaborazione per lo sviluppo di Render, Proge� in realtà virtuale, modellazioni, viste panoramiche a
360°, Foto Inserimen� e illustrazioni per studi professionali e singoli professionis�. Esecuzione di Render a par�re da
disegni esecu�vi o idee di proge�o per Ristru�urazioni di Interni, Uffici, nuove costruzioni. Disponibile solo per
collaborazioni esterne .
Per informazioni luisa.gen�lezza@gmail.com potete visualizzare alcune realizzazioni di
render www.lacasasostenibile.com/render/ .Mentre  per  proge� in realtà virtuale e viste a
360° www.lacasasostenibile.com/virtual-tour/
 
INIZIATIVE
Dell’Ordine
Milano Fall Design Week 2018
La casa del XXI secolo
L'esposizione avrà luogo dal 15 al 18 o�obre 2018 nella sede dello Studio di Archite�ura Luigi Ferrario - Bas�oni di Porta
Volta 8 a Milano
Il giovedì 18 o�obre a chiusura dell'evento durante un breve mee�ng aperi�vo, l'archite�o Ferrario presenterà il
proge�o raccontando la storia della sua casa studio.
 
ORDINE
A� del Consiglio
Nuovo Regolamento Rimborsi
Approvato durante il Consiglio del 9 o�obre 2018
 
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 25 o�obre 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
 
Cordiali salu�.
La Segreteria

http://www.architettinovaravco.it/page/Tecniche_di_base_per_la_progettazione_e_certificazione_di_EDIFICI_SOSTENIBILI_nov_2964
http://www.architettinovaravco.it/page/GESTIONE_DEI_RIFIUTI_E_RISORSE_IDRICHE_di_cantiere_nov_2965
mailto:gestionecorsi@senfors.it
http://www.architettinovaravco.it/page/Architetto_Offre_collaborazione__2960
mailto:luisa.gentilezza@gmail.com
http://www.lacasasostenibile.com/render/
http://www.lacasasostenibile.com/virtual-tour/
http://www.architettinovaravco.it/page/La_casa_del_XXI_secolo_2967
http://www.architettinovaravco.it/page/Nuovo_Regolamento_Rimborsi_2018_2966
mailto:infonovara@awn.it


20/12/2018 Posta - paolo.guffi@mail.polimi.it

https://outlook.office.com/owa/?realm=polimi.it 4/4

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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