Cuneo, 20 febbraio 2017
Prot.n. 147
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
OGGETTO: Piano dell’offerta formativa 2017
Siamo lieti di comunicare la pubblicazione del Piano di Offerta Formativa 2017 dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.
Il Piano di Offerta Formativa 2017 è composto da oltre 50 eventi (corsi, seminari, workshop) che coprono tutte le
aree previste dalle Linee Guida, garantendo agli iscritti un’offerta vasta e diversificata. Tutti gli eventi contenuti nel
POF - tanto quelli già proposti in passato, quanto quelli nuovi - sono stati costruiti sulla base delle indicazioni e delle
segnalazioni pervenute dagli iscritti, con l’obiettivo di migliorarli in termini di programma, durata e docenza.
Gli eventi proposti in questa prima fase sono quelli già conclusi nella definizione di programma e calendario.
Nel corso dell’anno l’elenco sarà integrato da ulteriori proposte attualmente in fase di programmazione.
Sono in preparazione eventi su: cultura del progetto di architettura, tutela del paesaggio, storia e progettazione dei
giardini, design, catasto, attività di volontariato in ambito di protezione civile, restauro dei beni vincolati, uso di
software a supporto della professione, pianificazione territoriale, e altri argomenti ancora.
Per tale motivo suggeriamo di verificare periodicamente gli aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell’Ordine.
Apposita comunicazione sarà inviata a tutti gli Iscritti anticipatamente all’attivazione di ogni evento con le
informazioni specifiche e le modalità di iscrizione.
Il Piano di Offerta Formativa 2017 è disponibile sul sito www.architetticuneo.it nella sezione “Area formazione-eventi
attivati” al seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_468_3.pdf
In merito all’obbligo di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, ricordiamo che:
il 31 dicembre 2016 si è concluso il primo triennio formativo: entro tale data era necessario acquisire almeno 60 cfp
di cui 12 in materie riguardanti discipline ordinistiche. La violazione dell'obbligo costituisce “illecito disciplinare” ai
sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico.
Chi non avesse provveduto all’acquisizione dei CFP minimi per il triennio 2014-2016 potrà regolarizzare la propria
posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2017) previsto al punto 8 delle Linee guida;
al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari saranno comunicate al Consiglio di Disciplina
per i conseguenti adempimenti;
la propria posizione formativa è consultabile sulla Piattaforma iM@teria;

l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 consiste nell’acquisizione di minimo 60 cfp, di cui 12 cfp in materie
riguardanti discipline ordinistiche. Si raccomanda l’acquisizione di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 di cui 4
su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Le linee guida sono consultabili al link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.03
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio BONICCO

La Commissione Formazione Continua

