LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLGATORIA PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

 TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016
Il 31.12.2016 scade il primo triennio formativo 2014-2016.

 CREDITI FORMATIVI COMPLESSIVI DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO
Nel triennio in esame ogni iscritto deve conseguire un minimo di 60 cfp, dei quali 48 ordinari e 12
ordinamentali.
I crediti ordinamentali derivano da attività formative, organizzate esclusivamente dagli Ordini degli
Architetti PPC, riguardanti le normative professionali e deontologiche.

 CREDITI FORMATIVI MINIMI PER OGNI ANNO
Ogni anno gli iscritti devono conseguire un minimo di 6 cfp ordinari e 4 cfp ordinamentali.

 CONTEGGIO DEI CFP
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha predisposto e resa disponibile agli Ordini territoriali la piattaforma
iM@teria, che consente all’Ordine un monitoraggio costante della situazione formativa di ogni iscritto.
Affinché il sistema funzioni è indispensabile che ogni iscritto registri la propria posizione sulla
piattaforma: una volta iscritto, il professionista potrà accedere alla sua area personale e verificare il
conteggio dei cfp accreditati, nonché autocertificare altri cfp qualora ne ricorrano le condizioni.
NB!!! Ogni Ordine ed ogni ente terzo carica autonomamente i cfp dei partecipanti agli eventi da esso
accreditati. 1
La piattaforma iM@teria è oggi l’unico mezzo idoneo al costante rapporto fra gli iscritti e l’Ordine
territoriale di iscrizione.
SI RACCOMANDA A QUANTI ANCORA NON SIANO ISCRITTI AD iM@teria DI PROVVEDERE CON URGENZA
ALL’ISCRIZIONE (per le modalità di iscrizione clicca qui).
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ESEMPIO 1: L’architetto Mario Rossi, iscritto all’OAPPC di Trento, frequenta un evento accreditato dall’OAPPC Di Trento: l’Ordine
di Trento accrediterà i cfp sulla posizione personale di Mario Rossi.
ESEMPIO 2: L’architetto Mario Rossi, iscritto all’OAPPC di Trento, frequenta un evento accreditato dall’OAPPC Di Milano: l’Ordine di
MIlano accrediterà i cfp sulla posizione personale di Mario Rossi.
ESEMPIO 3: L’architetto Mario Rossi, iscritto all’OAPPC di Trento, frequenta un evento accreditato in proprio dalla casa editrice
CASA EDITRICE XY: la CASA EDITRICE XY accrediterà i cfp sulla posizione personale di Mario Rossi.

 OFFERTA FORMATIVA
Tramite la piattaforma iM@teria è possibile verificare l’offerta formativa nazionale (Ordini, Federazioni,
Consiglio Nazionale, enti terzi), sia essa erogata in forma diretta che a distanza (streaming, on demand
etc.).
Come illustrato nel punto precedente i cfp conseguiti dagli iscritti sono caricati nella piattaforma a cura
del soggetto titolare dell’accreditamento (Ordine territoriale, CNAPPC, enti terzi).

 RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA PRESSO ORDINI/COLLEGI DI ALTRE
PROFESSIONI
Le attività formative/eventi promossi da Ordini/Collegi di altre professioni (es.: ingegneri, geometri etc.)
e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purché rispondenti ai requisiti delle Linee Guida possono ottenere il
riconoscimento dei relativi cfp. Sono gli Ordini Territoriali che devono provvedere all’inserimento degli
stessi nella piattaforma telematica. Per fare ciò l’iscritto dovrà richiedere al Consiglio dell’Ordine il
riconoscimento singolo, allegando tramite la piattaforma il programma dell’attività ed il relativo
attestato di partecipazione.

 AUTOCERTIFICAZIONI
Tramite la piattaforma iM@teria è possibile autocertificare fattispecie utili al conseguimento di crediti
formativi.
In particolare possono essere autocertificati:
- cfp derivanti dalla partecipazione a corsi di aggiornamento in materia di sicurezza cantieri o
antincendio, da chiunque organizzati (salvo siano stati organizzati da un ordine di Architetti: in tal
caso sarà l’Ordine competente a caricare i cfp): 10 cfp per l’intero corso oppure 1 cfp per ogni
modulo di 4 ore;
- cfp derivanti dalla partecipazione a corsi base in materia di sicurezza cantieri o antincendio, da
chiunque organizzati (salvo siano stati organizzati da un ordine di Architetti: in tal caso sarà l’Ordine
competente a caricare i cfp): 15 cfp per l’intero corso;
- cfp derivanti dalla visita a mostre/fiere (purché di argomento inerente le tematiche delle linee
guida), dalla partecipazione a commissioni dell’Ordine etc. etc.

 ESONERI
Ricorrendone le condizioni, gli iscritti possono ottenere l’esonero dall’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità: per parto occorso durante il triennio l’obbligo formativo è ridotto di un terzo: l’iscritta
dovrà conseguire nel presente triennio 32 cfp ordinari e 8 ordinamentali;
b. anzianità: iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo e 70 anni di età;

c. malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività
professionale per almeno sei mesi continuativi;
d. altri casi altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni
di eccezionalità.
NB!!! Salvo il caso sub b) l’esonero è rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, previa richiesta dell’iscritto
tramite la pioattaforma iM@teria.

 DIPENDENTI PUBBLICI
Tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti, salvo i casi di esonero, alla formazione obbligatoria. I dipendenti
pubblici possono richiedere al Consiglio dell’Ordine la validazione dei progetti di formazione predisposti
dai loro datori di lavoro, purché attinenti alle tematiche delle linee guida.

 NEOISCRITTI
Gli iscritti di prima iscrizione (non trasferimenti, non reiscrizioni) godono di esenzione parziale per il primo
anno di formazione.
Gli iscritti del 2014 devono conseguire nel triennio 32 cfp ordinari e 8 ordinamentali.
Gli iscritti del 2015 devono conseguire nel triennio 16 cfp ordinari e 4 ordinamentali.
Gli iscritti del 2016 non sono obbligati a conseguire cfp.

 SANZIONI
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7
agosto 2012, n° 137.
Al termine del triennio il Consiglio di disciplina – una volta scaduto il termine perentorio per il
ravvedimento operoso (180 giorni dalla scadenza del triennio) – avvia il procedimento disciplinare per
accertare i motivi dell’inosservanza ed irrogare le sanzioni.
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