
Cuneo,  17 Marzo 2015 
Prot. n. 164 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Offerta formativa 2015. 
 
 

Con la presente si comunica la pubblicazione dell’offerta formativa per il 2015. 

Gli eventi sono stati suddivisi secondo quattro aree principali per renderli più facilmente selezionabili sulla 

base degli specifici interessi degli Iscritti e più precisamente in:  

- progettuale 

- tecnica 

- culturale 

- professionale 

 

L’elenco proposto potrà subire variazioni nell’articolazione temporale o nella scelta delle sedi; per questo 

motivo alla presente mail seguiranno aggiornamenti puntuali relativi agli eventi che si aggiungeranno lungo 

il corso dell'anno. 

I corsi elencati sono definiti per il primo e secondo trimestre e in via di definizione per la parte rimanente 

dell'anno.  Al costo indicato degli eventi è da aggiungere l’IVA.  

Per fare in modo che la proposta formativa sia quanto più possibile vicina alle molteplici esigenze degli 

Iscritti Vi ricordiamo che suggerimenti e richieste, da inviare via mail all'indirizzo 

formazione@architetticuneo.it  sono sempre ben accette. 

 

Ci rammarichiamo di rendere pubblico il POF soltanto nel mese di Marzo ma purtroppo abbiamo pagato la 

tardiva comunicazione agli Ordini territoriali delle nuove Linee Guida sulla Formazione Obbligatoria (13 

Gennaio 2015), che ha reso necessarie diverse settimane per chiarire dubbi interpretativi e procedurali. 

Fare formazione richiede sforzi organizzativi notevoli e una struttura che, dallo scorso anno, sta crescendo 

continuando a perseguire qualità e concorrenzialità, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore.  

A titolo informativo Vi comunichiamo che nel 2014 l'Ordine scrivente ha erogato circa 18.000 crediti di cui il 

40% in forma gratuita. 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci e con la speranza che i temi trattati siano in grado di offrire 

risposte alle sfide della professione auguriamo Buona Formazione a tutti. 

Il Piano dell'Offerta Formativa 2015 è disponibile all'indirizzo www.architetticuneo.it  nella Sezione Eventi 

Formativi al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  

mailto:formazione@architetticuneo.it
http://www.architetticuneo.it/
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01


 

Si comunica inoltre che l’Ordine Architetti di Cuneo si è dotato di uno strumento in grado di agevolare la 

registrazione dei Crediti Formativi Professionali: ogni singolo Iscritto potrà prendere visione della propria 

situazione formativa cliccando sul seguente link http://morningsun.sgiservizi.net al sito MorningSun e 

inserendo i seguenti dati: 

USERNAME: scrivere il proprio numero di iscrizione all’Albo; 

PASSWORD: al primo accesso digitare il proprio Codice Fiscale, tutto maiuscolo e senza spazi. 

Successivamente scegliere una password a piacimento; 

SIGLA PROVINCIA ORDINE: inserire cn (minuscolo). 

Si aprirà la casella di contabilizzazione personale, nella quale ogni Collega troverà esclusivamente l'elenco 

dei Crediti Formativi Professionali acquisiti seguendo gli eventi  organizzati dall'Ordine degli Architetti, PPC 

della Provincia di Cuneo. 

La procedura per l’inserimento di eventi diversi sarà oggetto di altra comunicazione. 

 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE 
                     (Arch. Claudio Bonicco) 

http://morningsun.sgiservizi.net/

