
  

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA  -  2023 
 

           PROGRAMMA 

GENNAIO 2023 
 

 

 

 

Avviso 

• A far data dal 01 gennaio 2023 i costi dei corsi di formazione a pagamento andranno 

pagati attraverso il PagoPA dell’Ordine degli Architetti, che si trova sul sito, sotto 

“FORMAZIONE”, (si allegano le ISTRUZIONE OPERATIVE PagoPA); 

• Il 31 dicembre 2022 è terminato il terzo triennio formativo per l'aggiornamento 

professionale (2020 /2022). 

Ogni architetto iscritto all'Albo, al fine di garantire la qualità ed efficienza della 

prestazione professionale, ha l'obbligo di curare il continuo e costante 

aggiornamento delle proprie competenze in conformità con quanto previsto dal 

D.P.R. 137 /2012 e dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale 

(B.U. Ministero Giustizia n. 13 del 15/07/2017) e nuove Linee Guida del CNAPPC del 

01/01/2020. 

Ogni professionista, che non abbia più di 70 anni e 20 d’ iscrizione all'albo o rientri 

nei casi di esonero previsti all'art. 7 delle Linee Guida del CNAP PC, dovrà acquisire 

60 crediti formativi professionali (CFP) entro il triennio 2020 /2022. Ogni anno è 

raccomandato di acquisire almeno 10 CFP di cui 4 in materie deontologiche al fine 

di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento. La mancata acquisizione 

dei crediti costituisce illecito disciplinare (art. 7 del DPR 137 /2012) che può 

comportare l'erogazione della sospensione dall'attività professionale. 

• Con comunicazione del CNAPPC del 14/09/2022, il Consiglio Nazionale ha deliberato 

l’istituzione del SEMESTRE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO, al fine di agevolare e 

garantire agli iscritti, il tempo necessario ad adempiere all’obbligo formativo per il 

triennio 2020-2022; pertanto la NUOVA SCADENZA per regolarizzare l’obbligo 

formativo per il triennio 2020-2022 è stabilita al 30 GIUGNO 2023. 

 



 

20. venerdì 

Dispositivi anticaduta delle coperture (evento solo FRONTALE) 

Cod. ARTR377 
 

Categoria su IM@teria: 2. Gestione della Professione 

Partner: PanFix Italia 

Programma: vedi programma allegato 

Obiettivi: Fornire nell'ambito della risposta commerciale della gamma linee vita 

l'inquadramento normativo dei sistemi anticaduta delle coperture, nonché 

individuare le principali problematiche connesse alle varie tecniche di fissaggio, 

installazione, ispezione e manutenzione delle linee vita. 

Crediti: CNAPPC n. 3 CFP 

Sede: sala conferenze Cassa Edile Terni – Via Adriano Garofoli, 15 

Costo: €. 10,00 da versare tramite PagoPA dell’Ordine (vedi Istruzioni operative 

PagoPA) 

Orario: 15,00-18,30 (registrazione dalle 14,30) 

Iscrizione: entro il 19/01/2023 seguendo la procedura on-line della piattaforma 

IM@teria nel sito AWN del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

 

 

25. mercoledì 

Verso l’Indipendenza Energetica: il piano REPowerEU 

(evento solo FRONTALE) 
Cod. ARTR378 
 
Categoria su IM@teria: 1. Architettura: Efficienza Energetica 

Partner: Daikin 

Programma: vedi programma allegato 

Obiettivi: Analisi piano RePowerEU dell’Unione Europea per condurre il nostro paese 

verso l’indipendenza energetica. Per raggiungere gli obiettivi di tale Piano, 

l’impiantistica avrà un ruolo fondamentale per cui verranno proposte soluzioni 

progettuali a bassissimo impatto ambientale e ad elevata efficienza. 

Crediti: CNAPPC n. 3 CFP 

Sede: Terra Umbra Hotel – S.P. Maratta Bassa, 61 – Narni (TR) 

Costo: GRATUITO 

Orario: 16,00-19,30 (registrazione dalle 15,30) 

Iscrizione: entro il 24/01/2023 e dovrà essere effettuata sul sito www.h25.it/terni, 

seguendo le indicazioni e dando l'opzione per l'eventuale partecipazione alla cena di 

fine evento ed inoltre sulla piattaforma IM@teria nel sito AWN del Consiglio 

Nazionale Architetti P.P.C. al fine del riconoscimento dei CFP. 


