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Cuneo, 25 marzo 2020 

Prot. n. 2020000352                  

  A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                       Loro Sedi 

OGGETTO: CORSO E-LEARNING SUI CAM SERVIZI ENERGETICI: MODALITA’ ISCRIZIONE. 

 

 

In riferimento al corso e-learning, comunicato in data 24 marzo c.a. sui CAM SERVIZI ENERGETICI il cui 

programma reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2020/03/CAM-SERVIZI-ENERGETICI_programma-corso.pdf .,  si precisa quanto 

segue: 

il corso è organizzato nell'ambito del Progetto europeo LIFE-IP PREPAIR, ha una durata di 4 ore e 

prevede due edizioni , ciascuna delle quali resterà aperta per due mesi: 

 la prima si terrà dall’1 aprile all’1 giugno 2020 (ultimo giorno per iscriversi 30 marzo 2020)  

 la seconda si terrà dall’1 ottobre all’1 dicembre 2020 (ultimo giorno per iscriversi 30 

settembre 2020)  

 NON E' PREVISTO IL RILASCIO DI CREDITI FORMATIVI. 

  

I corsi sono gratuiti e rientrano nel programma di formazione specialistica a distanza (FAD) in tema di 

GPP del progetto  Life Prepair  che vede coinvolte le regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Piemonte, Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Bologna. 

Il corso, erogato in modalità e-learning dalla piattaforma selfPA della Regione Emilia-

Romagna https://moodle.self-pa.net/moodlepa/login/index.php, si rivolge ai tecnici addetti agli 

appalti pubblici all’interno di Amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto e ai liberi 

professionisti. 

  

Per le iscrizioni si dovrà compilare il relativo modulo ai seguenti link: 

per la prima edizione (1 aprile - 1 giugno 2020) 

https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcT670NdIJdqbqrGVO8WzDoc&Lang=I

T  

 

per la seconda edizione (1 ottobre - 1 dicembre 2020) 

https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQEp1FZKijrvrdlEKboPul4&Lang=IT  
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Per l’edizione alla quale ci si è iscritti Il giorno dell’apertura del corso si riceverà una e-mail con le 

credenziali per accedere alla piattaforma self-pa. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Per la verifica dell’apprendimento l’utente dovrà rispondere a un 

test di 30 domande a risposta multipla. Per il superamento del corso occorrerà ottenere l’80% del 

punteggio complessivo; ciò darà diritto al ricevimento dell’Attestato di partecipazione che dovrà essere 

scaricato dalla piattaforma dalla quale lo stesso è stato erogato. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 
 

 

 

 


