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Cuneo, 06 agosto 2020 

Prot. n. 2020000956 

 

A tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Aggiornamento elenco eventi formativi in modalità FAD asincrono per gli iscritti all’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Cuneo. 

 

Cari colleghi, 

Da oggi, in aggiunta all’elenco dei corsi già comunicati e pubblicati l’11 maggio u.s sarà possibile fruire, in modalità asincrona e a titolo 

gratuito, del seminario organizzato dal CNAPPC e messo a disposizione degli Ordini per i propri iscritti dal titolo: 

ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE – Sicurezza e prevenzione nelle scuole 

 
Nello specifico ad oggi e fino al 20 dicembre 2020, saranno disponibili, senza limiti di partecipazione i seguenti corsi: 

1. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Beni culturali in situazioni di conflitto 

4 CFP in discipline ordinistiche 

2. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Imparare dalla tragedia  

4 CFP in discipline ordinistiche 

3. BIM BANG - Breve introduzione all'era digitale del mondo delle costruzioni 

2 CFP  

4. Deontologia e procedure 2018 

4 CFP in discipline ordinistiche 

5. Seminario annuale sui temi deontologici 2019 

4 CFP in discipline ordinistiche 

6. La cultura della prevenzione dei danni da sisma 

4 CFP 

7. Seminario Fondi UE 15 dicembre 2016 – Modulo 01 

4 CFP 

8. Seminario Fondi UE 23 marzo 2017 – Modulo 02 

4 CFP  

9. Seminario Fondi UE 30 novembre 2017 – Modulo 03 

4 CFP  

10. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE – Sicurezza e prevenzione nelle scuole  

4 CFP in discipline ordinistiche 

La locandina dei seminari è reperibile al seguente link 

http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/08/Locandine_EventiFAD_NEW.pdf 

 

Le istruzioni per accedere alla fruizione dei seminari sono riportate nell’allegato “2_IstruzioniEventiFAD”  sono reperibili al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/2_IstruzioniEventiFAD.pdf , che vi chiediamo di seguire 

scrupolosamente.  

Coloro che non avessero ancora effettuato il PRIMO accesso alla piattaforma iM@teria, troveranno le istruzioni nell’allegato 

“1_PrimoAccesso_iM@teria” reperibile al seguente link 

 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/1_PrimoAccesso_iMateria.pdf . 
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Con l’occasione vi ricordiamo che: 

- il termine di ravvedimento operoso per coloro che non hanno ottemperato all’obbligo formativo entro il triennio 2017-2019 è stato 

prorogato al 31-12-2020 e che, pertanto, per coloro che si trovano in situazione di debito formativo, i CFP acquisiti fino a tale data 

andranno prioritariamente a sanare la posizione del triennio precedente e solo successivamente conteggiati come CFP per il triennio 

in corso.  

- i CFP da acquisire nel triennio sono complessivamente 60 di cui 12 CFP devono essere in materie riguardanti la deontologia e le 

discipline ordinistiche. 

- dopo aver seguito eventi erogati da enti terzi, è necessario compilare il “feed-back” presente sulla piattaforma iM@teria al fine di 

rendere effettiva la contabilizzazione dei crediti formativi sulla posizione formativa personale. 

 

Per qualsiasi informazione inerente la formazione continua e l’erogazione degli eventi, è possibile inviare una email all’indirizzo 

info@architettiperarchitetti.it o chiamare il numero 0171 695069 esclusivamente il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00, il giovedì dalle 15:00 

alle 17:00 e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Non potranno essere evase richieste inviate ad altri indirizzi di posta elettronica dell’Ordine o 

chiamate ad altri numeri telefonici. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

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

 
 

 


