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Newsle er n. 4 – Novembre 2018
A tu gli iscri
Si informano gli Iscri
dell’Ordine:

dei seguen

aggiornamen

pubblica

sul sito internet h p://www.archite novaravco.it

HOMEPAGE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI
Il consiglio degli Archite P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea Ordinaria degli Iscri presso
la sede dell'Ordine a Novara (via Degli Avogadro 5) per il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 7.00 (in prima convocazione)
ed in seconda convocazione alle 17.30 con il seguente ordine del giorno:
1-Presentazione e Approvazione Bilancio Preven vo anno 2019 e rela va quota d'iscrizione;
2-Varie ed eventuali.
Bilancio preven vo 2019
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

REMINDER: Convegno DONNE E PROFESSIONI: esperienze a confronto
Ordine degli Archite , Pianﬁcatori, Paesaggis e Conservatori di Novara e VCO con Ordine dei Do ori Commercialis e
degli Esper Contabili di Novara, Ordine dei Consulen del Lavoro di Novara e Ordine degli Avvoca di Novara
Giovedi 29 novembre 2018 - Auditorium BPM via Negroni 11 Novara
Ci sono ancora pos disponibili
Il convegno riconosce 4 CFP di discipline ordinis che
Locandina
Conversazioni di Archite ura
Ordine degli Archite , Pianiﬁcatori, Paesaggis e Conservatori di Novara e VCO e Circolo dei Le ori
Dialogano gli Archite
Diego Boca, Luciano Gallarini, Vi orio Grego , Giuseppe Maria Jonghi Lavarini
https://outlook.office.com/owa/?realm=polimi.it&path=/mail/inbox

1/4

20/12/2018

Posta - paolo.guffi@mail.polimi.it

modera Luca Gibello
Novara, Arengo del Brole o. Sabato 1° dicembre 2018 ore 10,00
iscrizione obbligatoria su imateria ARNO30102018150841T03CFP00200 (2 cfp)
locandina
Corso AGGIORNAMENTO Cer ﬁcatore Energe co degli ediﬁci per la Regione Piemonte
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PIER LUIGI NERVI
Il corso si svolgerà nei giorni lunedì 03 dicembre 2018 e martedì 04 dicembre 2018 dalle 14.30 alle 19.30 presso l'Aula
Magna dell'Is tuto Nervi in Via S.Bernardino 10 a Novara
Il corso riconosce 10 CFP; Costo 130 €
Per iscriversi compilare la seguente Scheda d'iscrizione che dovrà essere inviata a NOIS006003@istruzione.it con
allegata a estazione di avvenuto pagamento.
Termine iscrizioni: giovedì 29/11
Corso aggiornamento ex legge 818, CSP-CSE, RSPP-ASPP
Ordine Archite PPC Novara e Vco
Documentazione e compilazione di una scia - responsabilità del professionista an ncendio - rinnovi periodici - sanzioni
per tardivi - o omessi rinnovi - linee guida per le visite di controllo delle scia presentate ai sensi del DPR 151/11.
Il corso si svolgerà il 12 dicembre dalle 15 alle 19 presso la sede territoriale in via degli Avogadro 5 a Novara.
La partecipazione dà diri o all'acquisizione di n. 4 CFP tramite autocer ﬁcazione
Il modulo sarà valido anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP - 818
- 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
- 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 iscriversi conta are l'ordine tramite mail: archite @novara-vco.awn.it
Programma
Webinar: La Fa urazione Ele ronica. Adempimen e opportunità per ingegneri e archite
Fondazione Inarcassa
7 dicembre 2018 dalle 9.30 alle 13.00
Il corso riconoscerà 3 CFP
Locandina
Museo del paesaggio di Verbania
Nuove tendenze dell'archite ura del paesaggio
Verbania Intra via Roma 42 ore 21.00
EVENTO (previsto per il 28 novembre) E’ RINVIATO AL 12 DICEMBRE 2018
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP L'iscrizione è obbligatoria su im@teria e occorre cercare corso
avente codice ARNO07112018153242T03CFP00200
Locandina

INIZIATIVE
Esterne
Oﬀerta Abbonamento Rivista Arke po
La rivista Arke po propone a tu iscri
anzichè 79,00€
Abbonamento Arke po

all'Ordine la possibilità di iscriversi per un anno in forma cartacea a 59,00€

FAI DELEGAZIONE DI NOVARA
CASTELLO DI NOVARA
La mostra O ocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segan ni
La rassegna presenta 80 capolavori di pi ura e scultura tu provenien da pres giose raccolte private, di autori quali
Giovanni Boldini, Giuseppe De Ni s, Giovanni Fa ori, Carlo Fornara, Domenico e Gerolamo Induno, Silvestro Lega,
Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni Segan ni, Federico Zandomeneghi, tes monia l'importanza
storica del fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle ar in Italia, dall'Unità nazionale ai primi anni del Novecento.
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La delegazione FAI di Novara propone ai suoi soci e a coloro che volessero iscriversi al FAI una visita guidata
accompagnata dalla nostra delegata Prof.ssa Federica Mingozzi il 6 dicembre alle ore 17.30. La visita riservata ai soci
prevede un contributo di 10 € e la necessità di prenotarsi entro il 28 novembre presso i seguen pun FAI:
CIRCOLO DEI LETTORI Complesso Monumentale Brole o (martedi 16-18) - Lambda Viaggi Corso XXIII Marzo 234
oppure chiamando i seguen numeri:
3472620593- 3334752568
Press
Ar colo su Abitare
STUDIO ICONA SRL La rinnovata atmosfera dell'ex convento riﬂe e la passione per l'arte della padrona di casa
Ar colo Pagina La Stampa
Il legame tra archite ura e fotograﬁca: alla ricerca della “profondità umana” – arch. Manuela Andreo
Ar colo

PROFESSIONE
BACHECA
STUDIO ARCHITETTURA ED INGEGNERIA in Monza ricerca collaboratore/trice FULL TIME con esperienza in proge azione
di ediﬁci civili, compu metrici pra che edilizie (NO DESIGN NO INTERNI) E' richiesto impegno, determinazione, capacità
e conoscenza dei programmi di disegno, di graﬁca e di render.
Interessa conoscere se in possesso di Par ta IVA e le esperienze lavora ve di proge azione già maturate.
Inviare il proprio curriculum con i da richies all'indirizzo e-mail casando@live.it

ORDINE
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni So ware per l'edilizia
L'Ordine degli Archite ha s pulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce so ware per l'edilizia e svolge
la propria a vità nei confron di professionis (ingegneri, archite , geometri e peri ) e del mercato professionale in
generale.
Convenzione
Lis no Prezzi
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.
COMMISSIONI
Commissione Formazione: venerdì 30 NOVEMBRE p.v. alle ore 15:30 presso la sede territoriale dell'ordine di Verbania in
via Tacchini 47.
Commissione Formazione: venerdì 14 DICEMBRE p.v. alle ore 15.00 Presso la sede dell’ordine a Novara in Via degli
Avogadro 5.
Consulenza gratuita agli iscri
Sede Ordine Novara:
- giovedì 20 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente ﬁscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- 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
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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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