
  

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA  -  2023 
 

           PROGRAMMA 

MARZO 2023 
 

Avviso 

• A far data dal 01 MARZO 2023 è entrata in funzione per il nostro Ordine la nuova 

piattaforma del Consiglio Nazionale; sulla piattaforma Im@teria, ogni iscritto, può 

ancora prendere visione dei propri Status formativi, mentre per l’iscrizione ai corsi 

della Formazione dell’Ordine Architetti Terni e della richiesta di crediti o esoneri in 

autocertificazione, si dovrà utilizzare la piattaforma del CNAPPC. 

• A tal proposito si invitano tutti gli iscritti a scaricare quanto prima gli Status 

Formativi degli ultimi tre trienni (2014-16; 2017-19; 2020-22) in modo da avere la 

situazione formativa sotto controllo;  sul nuovo portale del Consiglio Nazionale, il 

trasferimento dei dati è ancora in atto, per cui la situazione formativa non è ancora 

allineata, ma gli Ordini Provinciali e il Consiglio Nazionale stanno lavorando per 

raggiungere questo obiettivo quanto prima. 

• Per l’accesso al nuovo portale del Consiglio Nazionale 

https://portaleservizi.cnappc.it/  potranno essere utilizzate le stesse credenziali 

della piattaforma Im@teria, oppure richiederle attraverso il supporto del portale 

dei Servizi Centralizzati del CNAPPC. 

• Si rammenta ancora che il tempo necessario ad adempiere all’obbligo formativo per 

il triennio 2020-2022 è stato prorogato al 30 GIUGNO 2023, data entro la quale tutti 

gli iscritti dovranno essere in regola con la formazione di tutti i trienni; per 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. 

 

 

 

 

 

 

https://portaleservizi.cnappc.it/


 

 

14. martedì 

CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA  

Beni culturali parte II – Evento ad Acquasparta 

(evento solo FRONTALE) 
Cod. ARTR381 
 

Categoria su CNAPPC: 5. Conservazione 

Partner: Ordine degli Ingegneri di Terni 

Programma: vedi programma allegato 

Obiettivi: Approfondimento sullo studio del consolidamento e restauro edifici 

monumentali, beni storici, conservazione e sicurezza - Casi di studio. 

Crediti: CNAPPC n. 4 CFP 

Sede: Palazzo Cesi, Piazza Federico Cesi n.3 - 05021 Acquasparta (TR) 

Costo: Gratuito 

Orario: 15,00-19,00 (registrazione dalle 14,30) 

Iscrizione: entro il 13/03/2023 seguendo la procedura on-line della piattaforma del 

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. e cercando “Corsi – Pubblicati– Filtri– Ordine 

Provinciale – Terni” 

 

16. giovedì 

Dispositivi anticaduta delle coperture (evento solo FRONTALE) 

Evento a Terni 

Organizzato: Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Terni 

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 attraverso caricamento dell’attestato di partecipazione in 

autocertificazione sulla piattaforma CNAPPC 

Sede: sala conferenze Collegio dei Geometri e G.L. Provincia Terni  

Via C. Guglielmi, 29 

Costo: è a PAGAMENTO previo versamento entro il 14.03.2023  della quota associativa 

alla Associazione Geometri e G.L. della Provincia di Terni. 

La Quota Associativa è valida per tutto l’anno 2023 ed è di € 10,00 per i Geometri e 

G.L. e di € 20,00 per gli iscritti ad altri Ordini.  



 

 

Il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario 

intestato a Associazione dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Terni al 

seguente IBAN:  IT 49 C 03069 14405 100000011077  

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

Iscrizione: entro il 14/03/2023 sarà possibile iscriversi, dopo aver effettuato il 

pagamento, chiamando la segreteria del Collegio dei Geometri al numero 

0744/422689 secondo gli orari della stessa. 

 

 

23. giovedì 

Inizi del Rinascimento, Antonio da Sangallo il Giovane 

Evento ad Orvieto  

(evento solo FRONTALE) 
Cod. ARTR382 
 
Categoria su CNAPPC: 1. Architettura 

Relatore: Arch. Francesco Andreani 

Programma:  

Prima parte: "Ordinario e Straordinario nell'architettura di Antonio da Sangallo il 

Giovane", 

Seconda parte: "Tipologie edilizie nel tessuto urbano del cinquecento. Antonio da 

Sangallo e il nuovo palazzo borghese". 

Crediti: CNAPPC n. 4 CFP 

Sede: Auditorium "Gioacchino Messina" (già Sala convegni "Palazzo Coelli") presso 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza Febei, 2/a - 05018 Orvieto TR 

Costo: GRATUITO 

Orario: 15,00-19,00 (registrazione dalle 14,30) 

Iscrizione: entro il 22/03/2023 seguendo la procedura on-line della piattaforma del 

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. e cercando “Corsi – Pubblicati– Filtri– Ordine 

Provinciale – Terni” 
 

 

 

PIATTAFORMA ELEARNING FONDAZIONE ARCHITETTI 

(eventi in FAD SINCRONA ED ASINCRONA) 
 

Collegandosi al sito della Fondazione Architetti e Ingegneri al seguente indirizzo 

https://elearning.fondazionearching.it/  è possibile trovare un catalogo di corsi di 

formazione che rilasciano crediti direttamente sulla piattaforma del CNAPPC; 

l’Iscrizione avviene sempre tramite il medesimo sito per ogni singolo evento. 

https://elearning.fondazionearching.it/

