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Invio per email/pec
all’Ordine

Agli iscritti
Loro sedi

AVVISO : FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Cari colleghi, si ricorda che dal 01.01.2014 è fatto obbligo per gli iscritti all’Ordine
l’aggiornamento professionale continuo che per il primo triennio 20142016 prevede il
raggiungimento di 60 crediti rispettando l’obbligo di almeno 10 crediti per ogni singola annualità. Per
l’anno 2014 era pertanto obbligatorio l’ottenimento di almeno 10 crediti ( di cui 4 sulla deontologia ) e per
il 2015 almeno 10 crediti (di cui almeno 4 per la deontologia).

Al fine di evitare azioni sanzionatorie previste dall’art. 4 del Regolamento per l’aggiornamento
professionale in attuazione dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 nei confronti di coloro che non avessero
maturato i crediti formativi obbligatori come sopra indicato, il Consiglio, per agevolare e ampliare la
possibilità di fruizione, ha predisposto una serie di eventi/corsi gratuiti da seguire con modalità e
learning e/o streaming asincrono, consultabile al link: www.architettiroma.it/  sezione Eventi
Corsi

La professione di architetto dopo il DPR n.137/2012: esercizio, ordinamento e compensi.
 Invenzioni deontologiche.
 Primo corso in Fad sull’uso del Catasto.
 Le basi del diritto : un approccio pratico e ragionato.
 L’ acustica al servizio della conservazione del patrimonio storico.
 La deumidificazione delle murature storiche.

Poiché ciascun evento/corso è strutturato in modo differente, per l’accesso e la relativa fruizione, si
consiglia di leggere attentamente e stampare le modalità operative descritte all’inizio di ciascuno.
In caso di problemi, si prega di non contattare gli uffici dell’Ordine, bensì di inviare richiesta di
assistenza secondo le modalità indicate all’interno di ciascun evento/corso.

Si ricorda inoltre che tutte le indicazioni sulla formazione sono da tempo reperibili sul sito web
dell’Ordine: www.architettiroma.it/  sezione EventiCorsi
( con accesso dall’area iscritti ) all’interno della quale è possibile:
 prenotarsi on line ad eventi e corsi anche a livello nazionale
 verificare i crediti maturati
 certificare in modo autonomo attività formative non promosse dall’Ordine quali corsi abilitanti e relativi
aggiornamenti, mostre, pubblicazioni, master/corsi specializzazione, etc (come da punto 5.4 e 5.5 delle
Linee guida del Cnappc )
 formulare richieste di esonero

Il consigliere segretario
Architetto iunior Luisa Mutti

Originale firmato

Il presidente
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