
 

ID.02/17 
FORMAZIONE 2.0 e Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria  

 

Seminario 
Area formativa 3. Norme professionali e deontologiche 

 

 DOVE 

Imperia – Sala Multimediale Camera di Commercio 
Via T. Schiva 29 
80 posti disponibili  

 

 QUANDO 

giovedì 16 marzo 2017  -  dalle 14,00 alle 18,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 10,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, conservatori, restauratori, altri liberi professionisti e 
dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni  
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    

In seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza 
Nazionale degli Ordini del 15 ottobre 2016 ed alla 
successiva attività svolta dai Gruppi di lavoro 
“Deontologia” e “Formazione”, nella seduta n. 29 del 15 
dicembre 2016 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 
nuovo testo delle “Linee Guida e di Coordinamento del 
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo” per il triennio 2017-2019. I principali obiettivi 
delle modifiche introdotte sono la semplificazione del 
sistema di regole e una maggiore responsabilizzazione 
degli iscritti: la prima parte del seminario intende 
illustrare, sotto forma di F.A.Q., le principali novità. 
L’incontro sarà l’occasione anche per presentare il nuovo 
ente recentemente istituito dal CNAPPC, l’Osservatorio 
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria 
(O.N.S.A.I.), che entrerà a pieno regime entro aprile p.v. e 
avrà una triplice finalità: verifica dei bandi pubblicati dalle 
stazioni appaltanti per l’affidamento di Servizi di 
Architettura e Ingegneria in tutta Italia; scambio di 
informazioni tra gli Ordini Provinciali sulle criticità dei 
bandi pubblicati; servizio di valutazione preliminare, 
offerto agli iscritti, sull’opportunità di partecipare alle 
procedure di affidamento. 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
arch. Giuseppe Panebianco (Presidente Ordine Architetti 
P.P.C. Imperia) 
 
arch. Francesca Buccafurri (Consigliere Ordine Architetti 
P.P.C. Imperia, delega alla Formazione continua) 
 
 

 PROGRAMMA  

 

14,00-14,30 registrazione partecipanti 
 
14,30-18,30 svolgimento seminario 
 

 

14,30-15,00 Panebianco 
Per un bilancio del primo triennio formativo: i risultati 
dell’Ordine di Imperia 
 

15,00-17,00 Buccafurri 
Le nuove Linee Guida (21.12.2016): cosa cambia nel 
triennio formativo 2017/2019 
 
Frequently Asked Questions 
 

17,00-18,00 Panebianco 
Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria: strumenti e finalità. 
 

18,00-18,30 Quesiti e Dibattito 

 

 


