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Gentile collega, 

il Piano dell’Offerta Formativa 2017 del nostro Ordine prosegue il percorso tracciato lo scorso anno, con 

l’obiettivo di porre al centro le persone - le communities - attraverso l’individuazione di proposte efficaci e 

sostenibili utilizzando in modo intelligente – smart -  le innumerevoli risorse che già abbiamo e che stiamo 

trascurando, coniugando processi tradizionali ed innovazione tecnologica. 

 

Di seguito è presentata, in continuo aggiornamento, l’offerta formativa del primo semestre 2017 

accreditata dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia. 

Oltre alla piattaforma ISI Formazione - sulla quale sono pubblicati tutti gli eventi del nostro Piano Formativo 

- i crediti formativi sono acquisibili anche attraverso la piattaforma Im@teria, il servizio di 

dematerializzazione offerto dal CNAPPC che permette, tra le altre cose, di iscriversi autonomamente agli 

eventi di formazione proposti dall’intero sistema ordinistico e dagli enti terzi accreditati, avendo così a 

disposizione un “catalogo nazionale” di eventi ancora più vasto e completo. 

E’ inoltre possibile acquisire i crediti formativi attraverso molteplici attività previste dalle Linee Guida 

(http://www.architettiimperia.it/formazione/), oltre che mediante eventi formativi organizzati da 

istituzioni e altri soggetti che abbiano ottenuto il preventivo accreditamento da parte del CNAPPC. 

 

Ti ricordiamo che gli iscritti all’albo hanno l’obbligo di conseguire un minimo di 60 crediti formativi 

professionali (cfp) di cui 12 relativi all’area discipline ordinistiche nel triennio formativo. Coloro che non 

assolvono a tale obbligo commettono un illecito disciplinare. 

 

http://www.architettiimperia.it/formazione/


Il primo triennio formativo è scaduto il 31 dicembre 2016. Coloro che non hanno conseguito i crediti 

minimi entro tale data hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione nel semestre di 

“ravvedimento operoso” ovvero dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. 

 

Il secondo triennio formativo valido per l'acquisizione dei crediti formativi è 2017-2019 per il quale le 

nuove Linee Guida(http://www.architettiimperia.it/formazione/) hanno confermato l’obbligo di acquisire 

un minimo di 60 cfp. 

 

Al termine di ciascun triennio formativo, comprendente il semestre di ravvedimento operoso, le posizioni 

che risulteranno irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure 

disciplinari. 

 

Gli iscritti all'Ordine di Imperia potranno verificare i crediti acquisiti tramite la piattaforma iM@teria, a cui 

si accede tramite l’area riservata (http://www.architettiimperia.it/formazione/) e alla quale vi 

raccomandiamo di iscrivervi nel caso non l’abbiate già fatto.  

 

ELENCO CORSI PRIMO SEMESTRE (in aggiornamento) 

 

INIZIO 

Tipo attività 

TITOLO DETTAGLI 

FORMAZIONE FRONTALE   

09 marzo 2017 
GIORNATA DI STUDIO 
 

CASA CLIMA TOUR 2017_ 
Qualità sostenibile tra 
ricostruzione e NZEB 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia con CASACLIMA 

ISCRIZIONI APERTE 
 
 
 
CFP.8 
 

16 marzo 2017 
SEMINARIO 
 

Corso di Deontologia 
FORMAZIONE 2.0 
(norme professionali e 
deontologiche – area tematica 
obbligatoria) 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
 
 
CFP.4 
 

31 marzo e 01 aprile 2017 
WORKSHOP 
 

Switch_IL RIUSO E IL PROCESSO 

PARTECIPATIVO: la mappatura 
degli spazi in abbandono 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia 
 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
CFP.4  
 

http://www.architettiimperia.it/formazione/
http://www.architettiimperia.it/formazione/


20 aprile 2017 
SEMINARIO 
 

Corso di Deontologia CNAPPC: 
La riforma della normativa sui 
lavori pubblici, introdotto dal 
nuovo codice dei contratti 
(norme professionali e 
deontologiche – area tematica 
obbligatoria) 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia con il CNAPPC 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
 
 
 
CFP.4 
 

aprile/giugno 2017 
SEMINARI 
 

CORSO MODULARE SU NUOVO 
CODICE DEGLI APPALTI (D.Lgs. 
50/2016) 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
CFP. 4 per 4 moduli  

maggio 2017 
GIORNATA DI STUDIO 

SWITCH ATTO IV_IL RIUSO E 
L’INNESCO DELLO SPAZIO: 
azioni e indirizzi guida 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
CFP.4 

FORMAZIONE ON LINE   

Corso in FAD -Formazione a 
Distanza- Asincrona 
in fase di definizione 
 

Seminario CNAPPC: 
Le politiche di Coesione e la 
programmazione Europea 
2014/2020- Ruoli e opportunità 
per i professionisti 
 
Ordine degli Architetti P.P.C di 
Imperia con il CNAPPC 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
 
 
 
CFP.4 
 

FORMAZIONE ON LINE IN 
CONVENZIONE CON L’ORDINE 

  

E-learning 
dal 01 gennaio 2017  
al 30 giugno 2017 

Convenzione con Isplora s.r.l. 
 
Cantine Antinori 
Videolezione  
 
 
Casa Museo Enzo Ferrari 
Videolezione  
 
 
Headquarter Salewa 
Videolezione 

ISCRIZIONI APERTE 
 
http://www.architettiimperia.it/wp-
content/uploads/2016/10/ISPLORA-
Scheda-Cantine-Antinori.pdf 
 
http://www.architettiimperia.it/wp-
content/uploads/2016/10/ISPLORA-
Scheda-MEF.pdf 
 
http://www.architettiimperia.it/wp-
content/uploads/2016/10/ISPLORA-
Scheda-Salewa.pdf 
 
CFP.1 per ogni videolezione 

E-learning 
dal 01 gennaio 2017  
al 31 dicembre 2017 

Convenzione con Beta 
Formazione per aggiornamento 
tecnico-professionale  

 

ISCRIZIONI APERTE 
CONSULTA L’ELENCO CORSI 
http://ordinearchitetti.blix.it/wp-
content/uploads/2016/03/Mod-
MKT_04-Abbonamento.pdf 
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E-learning 
dal 01 gennaio 2017  
al 31 dicembre 2017 

Convenzione con Sintesi Forma 
per aggiornamento tecnico-
professionale  

 

ISCRIZIONI APERTE 
 
CONSULTA L’ELENCO CORSI 
http://www.architettiimperia.it/wp-
content/uploads/2016/10/Elenco-
corsi-online-Sintesi-Forma.jpg 

E-learning 
in fase di definizione 
 

Convenzione con Prospecta 
Formazione per aggiornamento 
tecnico-professionale  

 

ISCRIZIONI APERTE 
 
CONSULTA L’ELENCO CORSI 
http://www.architettiimperia.it/wp-
content/uploads/2016/10/Elenco-
corsi-online-Prospecta.pdf 

VIAGGI DI STUDIO   

dal 25 al 27 maggio 2017 Biennale dello Spazio Pubblico, 
in programma al Dipartimento 
di Architettura di Roma Tre (ex 
Mattatoio di Testaccio)  

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
CFP.4 

giugno 2017 Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli (Herzog & de 

Meuron), area di Porta Volta a 
Milano 

ISCRIZIONI DA APRIRE 
 
 
CFP.2 
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