PU 865/2017.06.09
Agli Iscritti non i regola
con l’obbligo formativo
INVIO TRAMITE PEC

Gentile collega,
la norma nazionale, il Regolamento, le linee guida del Cnappc impongono scelte difficili che gli Ordini
sono chiamati ad applicare. Lo sforzo che stiamo facendo è di aiutarti ad adempiere al gravoso compito
a cui tutti siamo chiamati.
Il 30 giugno p.v. si conclude il periodo di ravvedimento operoso previsto dalle Linee Guida del
Cnappc per completare il percorso formativo del triennio 2014-2016.
Dopo tale data si apriranno i procedimenti disciplinari per coloro che non sono in regola.
Il Consiglio dell’Ordine ha già inviato molte e-mail e Pec su questo tema per sollecitare
l’adempimento formativo da parte di tutti i colleghi; inoltre, in quelle comunicazioni, si precisava che
il termine di iscrizione ai corsi/eventi era, improrogabilmente, entro il 31 maggio u.s.
Poiché, ad oggi, risulta che molti colleghi non hanno ancora adempiuto a questo ulteriore sollecito, il
Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 5 giugno u.s. ha deliberato di iscrivere d’ufficio tutti gli iscritti
ad oggi non in regola con la formazione permanente, agli eventi streaming gratuiti disponibili sulla
piattaforma, anche se chiusi al 31 maggio u.s, dando così la possibilità di completare il proprio profilo
formativo entro e non oltre il 30 giugno p.v. al fine di evitare procedimenti disciplinari.
E’ importantissimo, però, al fine di consentire a tutti lo svolgimento della propria formazione, che
ognuno attivi i propri corsi il prima possibile per evitare di giungere contemporaneamente in
prossimità del 30 giugno; data in cui i server saranno sicuramente troppo carichi per i moltissimi e
simultanei accessi alla piattaforma e gli uffici dell’Ordine non potranno far fronte a eventuali possibili
disservizi.
Se nel frattempo avessi completato il percorso formativo relativo al triennio 2014-2016 (status
evidenziato dal colore verde della barra all’interno del tuo profilo) la Tua posizione è divenuta regolare
e quindi non dovrai tener conto di quanto sopra comunicato.
Per accedere allo svolgimento dei corsi streaming eseguire il seguente percorso:
link: http://www.architettiroma.it/formazione/index_ext.aspx

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza manfredo fanti 47 - 00185 roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60
f. +39 06.97.60.45.61

http://ordine.architettiroma.it/
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

1|1

inserire nell’AREA ISCRITTI: Nome Utente e Password
cliccare su Formazione Continua e cliccare su Riquadro grigio CNAPPC Formazione
cliccare sulla scritta sulla riga grigia “I miei corsi” e cliccare sul titolo dello streaming da svolgere
LEGGERE CON ATTENZIONE LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO
DELLO STREAMING.
Cordiali saluti
Il consigliere segretario

Il Presidente

Architetto Aldo Olivo
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