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Circolare n. 24 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

OGGETTO : OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO  2017-2019: SCADENZA RAVVEDIMENTO OPEROSO AL 30-06-2021 

 

Gentile Collega,            

 

in riferimento agli adempimenti riguardanti l’obbligo formativo del triennio 2017-2019, ricordiamo che la scadenza del 

termine per il ravvedimento operoso è fissata per il 30 giugno 2021, pertanto si potranno acquisire i Crediti Formativi 
mancanti esclusivamente entro tale data. 

 

Allo scadere del semestre di “ravvedimento operoso” per il triennio 2017-2019 (30 giugno 2021) coloro che risulteranno 

totalmente o parzialmente inadempienti nell’acquisizione dei CFP saranno deferiti al Consiglio di Disciplina per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Le istanze di Esonero dall’obbligo formativo e di riconoscimento di crediti formativi a posteriori tramite Autocertificazione 

riferite al triennio 2017-2019, possono essere presentate sul portale iM@teria, con le consuete procedure, entro e non oltre 

il 30/06/2021; non saranno prese in considerazione istanze presentate oltre tale termine. 

 

Informazioni importanti: 

 

- La posizione formativa personale di ciascun iscritto è consultabile sulla piattaforma iM@teria. 

 

- La registrazione alla Piattaforma iM@teria è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine, anche per coloro che si trovano nelle 

condizioni di esonero dall’obbligo formativo in quanto entro il primo anno di iscrizione all’Ordine o per sopraggiunta età di 

70 anni, e può essere effettuata seguendo le istruzioni per il primo accesso consultabili al seguente link: 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/1_PrimoAccesso_iMateria.pdf 

 

- i Crediti Formativi Professionali da acquisire nel triennio sono complessivamente 60 di cui 12 CFP in materie riguardanti 

la deontologia e le discipline ordinistiche. 

 

- per coloro che si trovano in situazione di debito formativo per il triennio 2017-2019, i CFP acquisiti fino alla data del 

30/06/2021 andranno prioritariamente a sanare la posizione del triennio precedente (2017-2019) e solo 

successivamente conteggiati come CFP per il triennio in corso (2020-2022). 

 

- Il testo delle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E LO 

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO attualmente in vigore sono consultabili sul sito dell’Ordine al seguente link:  

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2018/09/CNAPPC_Linee-Guida_2020.pdf 
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- 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 CFP sulla posizione formativa personale. 

 

Ricordiamo, inoltre, che sono attualmente a disposizione per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC della provincia di Cuneo i 

seguenti eventi formativi GRATUITI erogati in modalità FAD Asincrono: 

 

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 

11. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - BENI CULTURALI ED EMERGENZA - Parte 1 

4 CFP in discipline ordinistiche 

12. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - BENI CULTURALI ED EMERGENZA - Parte 2 

4 CFP in discipline ordinistiche 

13. ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE – Calamità e disastri nell’arte 

2 CFP  

14. Il ruolo e l'importanza della normazione nel progetto di architettura - La norma UNI 11337 SUL BIM 

3 CFP  

15. Il BIM, dalle regole ai contratti  

4 CFP  

16. TIROCINI ED ESAMI DI STATO 

4 CFP in discipline ordinistiche 

17. IL BIM, dal progetto al cantiere 

4 CFP  

18. IL RUOLO DELL’ARCHITETTO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MODULO A seminariale – orientamento  

8 CFP  

 

Le locandine dei seminari sono consultabili al link: https://architetticuneo.it/locandine_eventifad-04_maggio2021/ 
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Le istruzioni per accedere alla fruizione dei seminari, da seguire scrupolosamente, sono riportate nell’allegato “2_IstruzioniEventiFAD” 

reperibile al link: 

 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/05/2_IstruzioniEventiFAD.pdf 

 

 

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

all’indirizzo formazione@architetticuneo.it o contattare la segreteria al numero 0171 695069 esclusivamente il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00, e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.  

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

Responsabile della Formazione                              Il Presidente dell'Ordine Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 

        Arch. Carla GENTA                                                                  Arch. Claudio BONICCO 

 

 


