ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1138 / 2017-07-17
Agli iscritti all'Ordine
Loro sedi
Oggetto: aggiornamenti importanti sulla formazione professionale continua - circolare del Cnappc del
12 luglio 2017Si invitano gli iscritti, in particolare coloro che non sono in regola con la formazione per il triennio
2014-2016, a leggere con attenzione la circolare del Cnappc prot.1626 del 12.07.2017 consultabile sulla
home page del sito web dell' Ordine, in particolare nelle parti riguardanti:
1. registrazione cfp triennio 2014-2016, comma 4 - E' stata concessa la possibilità di richiedere, entro e
non oltre il 31 luglio p.v., attraverso autocertificazione, il riconoscimento di cfp per triennio 2014-2016 per
le attività , effettuate entro il 30.06.2017, di cui al punto 6.7 delle linee guida vigenti (consultabili al link:
http://www.architettiroma.it/notizie/15412.aspx)
Accedendo alla piattaforma iM@teria, tramite l'Area iscritti con proprio id utente e password, sarà ancora
possibile inserire autocertificazioni relative, esclusivamente, alla partecipazione alle seguenti attività/eventi
formativi:
- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF. acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi
pubblici regionali, statali, o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
- attività di cui al punto 5.3 ( Master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario, seconda o ulteriore laurea, corsi
abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal DM n. 249 del 10.09.2010);
- attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" ( attività particolari quali mostre, fiere e altri eventi
assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale);
- esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.
N.b. Tale procedura, con scadenza al 31.07.2017, non riguarda in alcun modo la possibilità di
richiedere esoneri per il triennio formativo 2014-2016 e pertanto le richieste perventute in tal senso
non potranno essere accettate.
2. compilazione feedback - Il Cnappc inoltre evidenzia l'obbligo di compilazione dei feedback degli
eventi/corsi ai fini della validazione dei credi formativi; si consiglia di seguire con attenzione le istruzioni
indicate nella circolare.
Cordiali saluti
il Segretario
Architetto Aldo Olivo
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il Presidente
Architetto Alessandro Ridolfi
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