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                                                     COMMISSIONE FORMAZIONE 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015 PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
Il piano aggiorna il POF 2014 e propone una serie di attività di aggiornamento professionale suddivise in 
ragione delle otto Aree di formazione individuate nelle Linee Guida al punto 3. 
Il POF è quindi costituito da: 

- attività formative già accreditate dal CNAPPC, ed evidenziate in colore rosso, che sono riproposte 
sia nel caso che abbiano ricevuto consensi sia che non siano state attivate per mancanza del 
numero minimo di partecipanti o per ragioni organizzative; 

- nuove attività che affiancano quelle al punto precedente e delle quali sono fornite le schede 
dell’istruttoria e, dove già acquisiti, i CV dei relatori/docenti. 

Al fine di fornire un quadro completo dell’offerta formativa proposta, nel  riepilogo seguente sono esposte 
tutte le iniziative. 
Alle attività sono stati attribuiti dei codici provvisori per una migliore identificazione. 
 
Area 1.  Architettura, paesaggio, design, tecnologia 
 
Cod.A101S - Seminario “  DM  n. 37/2008 -Il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto 
e della dichiarazione di conformità ”  4 ore,   crediti riconosciuti 3 CFP 
 
Cod.A102C - Corso “  Tecnico Certificatore della conformità fine lavori ai sensi dell’art.86 della LR 
1/2005 in materia di impianti elettrici e impianti a gas negli edifici abitativi”  8 ore,   crediti riconosciuti 8 
CFP 
 
Cod.A103C – Corso “Orientamento all'Architettura del paesaggio” 40 ore, crediti riconosciuti 15 CFP 
 
Cod.A104C – Corso “Introduzione all'Ingegneria naturalistica” 16 ore, crediti riconosciuti  15 CFP 
 
Cod.A105S - Seminario “DM  n. 3 del 22 gennaio 2008 -Deposito progetto e dichiarazione di conformità” 
crediti riconosciuti  3 CFP 
 
Crediti totali Area 1 -  CFP 44 già riconosciuti 
 
Area 2. Gestione della Professione 
 
Cod. A201C - Corso di modellazione tridimensionale, rendering e fotosimulazione con strumenti open 

source : Blender corso  base, 28 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   
 

Cod. A202C - Corso di modellazione tridimensionale, rendering e fotosimulazione con strumenti open 
source : Blender corso  avanzato, 28 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   

 

Cod. A203C - Grafica e fotoritocco base con strumenti open source: Gimp, 16 ore, crediti riconosciuti  15 
CFP   

 

Cod. A204C - Corso base di impaginazione con strumenti open source: Scribus, 16 ore, crediti 
riconosciuti  15 CFP   

 

Cod. A205C - Grafica e vettoriale base con strumenti open source: Inkscape, 16 ore, crediti riconosciuti  
15 CFP   
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Cod. A206C - Corso completo di modellazione 3D: SketchUp v.8 (free) _corso base, 15 ore, crediti 

attribuibili  15 CFP   
 
Cod. A207C - Corso completo di modellazione 3D e rendering: SketchUp v.8 (free) _corso avanzato, 21 

ore, crediti attribuibili  15 CFP   
 
Crediti totali Area 2 – CFP 105  (75 CFP già riconosciuti) 
 
Area 3. Norme Professionali e Deontologia 
 
Cod.A301S - Seminario” Le novità nell'attività professionale alla luce della nuova riforma delle 
professioni” 4 ore, crediti riconosciuti 4 CFP  
 
Cod.A302S – Seminario “Professione e assicurazione, criticità e soluzioni - La responsabilità civile del 
professionista tecnico, conoscenza e strumenti per gestire e ridurre il rischio” 4 ore, crediti riconosciuti  4 
CFP. 
 
Cod.A303S - Seminario “L'attività professionale dell'Architetto: novità su norme deontologiche e dintorni” 
modalità FAD, crediti riconosciuti 4 CFP   
 
Cod.A304S - Seminario “L'attività professionale dell'Architetto: novità su norme deontologiche e dintorni” 
modalità proiezione audio-video,4 ore, crediti attribuibili 4 CFP   
 
Cod.A305S - Seminario “Riforma della professione e tutela assicurativa e patrimoniale del Professionista”, 
5 ore crediti attribuibili 4 CFP   
 
 
Crediti totali Area 3 -  CFP 20 (12 CFP già riconosciuti)  
 
Area 4. Sostenibilità 
 
Cod.A401C - Corso A “Conoscenze teoriche di fisica tecnica ambientale per la comprensione delle 
prestazioni energetiche degli edifici”  16 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   
 
Cod.A402C - Corso B “La legislazione in materia di certificazione energetica, valutazioni prestazionali e 
aspetti economici ”  16 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   
 
Cod.A403C - Corso C “Le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto  e uso di fonti rinnovabili 
”  16 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   
 
Cod.A404C - Corso D “La gestione degli edifici, strumenti e metodi di diagnosi energetica e attestato di 
prestazione energetica APE”  16 ore, crediti riconosciuti  15 CFP   
 
Cod.A405C - Corso FAD “La  Certificazione Energetica Ambientale”  20 ore, crediti riconosciuti  15 
CFP   
 
Crediti totali Area 4 -  75CFP  già riconosciuti 
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Area 5.  Storia, restauro e conservazione 
 
Cod.A501C – Corso “Anamnesi e diagnosi nel restauro” 20 ore, crediti riconosciuti 15 CFP 
 
Cod.A502C – Corso “Esempi di intervento e casi di studio nel restauro” 12 ore, crediti riconosciuti 12 
CFP 

Cod.A503C – Corso “Il restauro tra conservazione, sicurezza e riuso” 16 ore, crediti attribuibili  15 CFP   

Crediti totali Area 5 –  CFP 42  (27 CFP  già riconosciuti) 
 
Area 6.  Strumenti, conoscenza e comunicazione 
 
Cod.A601S – Seminario “La legge 98/2013 (legge “del fare”): le novità in materia urbanistico-edilizia e 
paesaggistica – Il nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi” 4 ore, crediti 
riconosciuti 4 CFP. 
 
Cod.A602C – Corso “Valutazione speditiva di sicurezza sismica degli edifici esistenti” 16 ore, crediti 
riconosciuti 15 CFP  
 
Crediti totali Area 6 -  20 CFP già riconosciuti 
 
Area 7.  Urbanistica, ambiente e pianificazione, governo del territorio 
 
Cod.A701C - Corso “La Relazione e l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004”  20 ore, 
crediti riconosciuti 15 CFP 
 
Cod.A702C – Corso” La nuove legge sul governo del territorio: la proposta della Regione 
Toscana n°282/2013” 16 ore, crediti riconosciuti 15 CFP 
 
Cod.A703C – Corso “Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi” 12 ore, crediti riconosciuti 12 
CFP 
 
Cod.A703C – Corso FAD “Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi” 9 ore, crediti riconosciuti 9 
CFP 
 
Cod.A705C – Corso “Quantum GIS corso base” 20 ore, crediti attribuibili 15 CFP 
 
Cod.A706C – Corso “Quantum GIS corso avanzato”20 ore, crediti attribuibili 15 CFP 
 
 
Crediti totali Area 7 -  CFP 72 (51 CFP già riconosciuti) 
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Area 8. Attività varie (visite organizzate, mostre, ecc.) 
 
Nessuna iniziativa prevista a livello di Federazione 
 
Alle iniziative coordinate nel POF di Federazione si aggiungeranno le iniziative promosse dai singoli 
Ordini Provinciali, inserite nei vari POF, e delle quali saranno di volta in volta richiesti i crediti. 
Complessivamente si prevede di poter erogare, a richiesta e libera scelta degli iscritti, 378 CFP dei quali 
304 già accreditati, a questi si aggiungono i CFP erogabili mediante i POF dei singoli Ordini aderenti alla 
Federazione. 
 

Il Coordinatore della Federazione 
Arch. Elvio Cecchini 

 
Il Delegato alla Formazione  
Arch. Alessandro Baldi 
 
La Commissione Formazione 
 
Ordine di Arezzo Roberto Felici 
Ordine di Grosseto Alessandra Pelosi, Alessandro Marri 
Ordine di Livorno Roberta Cini  
Ordine di Lucca Mariangela Lucarini, Giuseppe Monticelli 
Ordine di Pistoia Gianfranco Cellai, Alessia Landini, Gianni Tognazzi 
Ordine di Prato Roberto Angioni, Ferdinando Poggi 
Ordine di Siena Enrica Burroni. 
 
Allegati:  
 

- Schede delle attività formative delle quali si richiede l’attribuzione dei CFP 
 
 
Lucca, 16 Ottobre 2014 
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