
                                                 

    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  sette Aree di  formazione  individuate  nelle Linee Guida al  punto 3,  cui  è stata aggiunta
un’Area 8 per attività varie che possono essere di valenza generale.
Al fine di fornire un quadro completo dell’offerta formativa proposta, nel  riepilogo seguente sono raccolte
le iniziative che sono riproposte, e che hanno già avuto il riconoscimento di CFP da parte del CNAPPC (in
generale prot. 0000650 del 14 03.2014, se non indicato diversamente), evidenziati in colore rosso, e quelle
ulteriori proposte per il 2015 per le quali si richiede il riconoscimento dei CFP sulla base delle schede di
presentazione allegate. 
Il piano si coordina con il POF della Federazione degli Architetti Toscani di cui l’OAPPC della Provincia
di Pistoia fa parte.
Alle attività sono stati attribuiti dei codici provvisori per una migliore identificazione.

Area 1.  Architettura, paesaggio, design, tecnologia

Cod.A101SPT – Seminario “L’evoluzione del design nel settore arredobagno: apparecchi sanitari, mobili e
complementi d'arredo”  con visita di studio all'azienda produttrice "Antonio Lupi",    6
ore, crediti riconosciuti 4 CFP  

Cod.A102CPT - Corso “Prestazioni acustiche ed energetiche applicate all'edilizia residenziale”, 16 ore,
crediti riconosciuti 15 CFP  

Cod.A103SPT –  Seminario “Progettare con la luce naturale. Parametri e strumenti di controllo per una
progettazione consapevole”, 4 ore, crediti riconosciuti 4 CFP  (prot. 1091 pos.48 a del
16.04.2014)

Crediti totali Area 1 -    CFP 23 già riconosciuti  

Area 2. Gestione della Professione

In questa area sono previste attività mediante Corsi della Federazione degli OAPPC Toscani

Area 3. Norme Professionali e Deontologia

Cod.A301SPT  -  Seminario  “Le  varie  forme  di  assistenza  della  Cassa  di  previdenza”,  4 ore,  crediti
riconosciuti 4 CFP  

Cod.A302SPT – Seminario ”La notula professionale”, 4 ore, crediti riconosciuti 4 CFP  
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Cod.A303SPT –  Seminario “Agevolazioni, incentivi e detrazioni per l'edilizia. Normative urbanistiche e
fiscali a confronto”, 4 ore, crediti attribuibili 4 CFP

Crediti totali Area 3 -      -  12 CFP totali (  CFP 8 già riconosciuti)  

Area 4. Sostenibilità

Cod. A401CPT- Corso di “Architettura e geobiologia. Linee guida per una progettazione consapevole”, 20
ore, crediti attribuibili 15 CFP

Crediti totali Area 4   -  15 CFP totali  

Area 5.  Storia, restauro e conservazione

In questa area sono previste attività mediante Corsi della Federazione degli OAPPC Toscani

Area 6.  Strumenti, conoscenza e comunicazione

Cod.  A601SPT -  Seminario  “La  climatizzazione  residenziale  e  l’integrazione  negli  edifici”,  crediti
riconosciuti  4 CFP

Cod. A602CPT - “Corso d’introduzione alla fotografia dell’architettura”, 8 ore, crediti riconosciuti 8 CFP
(prot. 0001035 del 23.04.2014)

Cod. A603CoPT -  “PitturaArchitettura 1”, 3 ore, crediti attribuibili 2 CFP

Cod. A604CoPT , “PitturaArchitettura 2”, 3 ore, crediti attribuibili 2 CFP

Cod. A605SPT- Seminario “L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) nei contratti”, 4 ore,  crediti
attribuibili 4 CFP

Cod. A606SPT- Seminario “La relazione tecnica ed il ruolo del professionista nella stipula dei contratti”, 4
ore, crediti attribuibili 4 CFP

Cod.  A607SPT-  Seminario  “La  conformità  degli  immobili  e  l’agibilità  come  requisiti  per  la
commerciabilità”, 4 ore, crediti attribuibili 4 CFP

Cod. A608SPT- Seminario “I contratti su immobili da costruire ed altri contratti atipici”, 4 ore,  crediti
attribuibili 4 CFP

Cod.  A609SPT-  Seminario  “I  trasferimenti  di  immobili  nell’edilizia  residenziale  convenzionata  e
pubblica”, 4 ore, crediti attribuibili 4 CFP
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Crediti totali Area 6   -  36 CFP totali   ( 12 CFP già riconosciuti)  

Area 7.  Urbanistica, ambiente e pianificazione, governo del territorio

Cod.A701CPT - “Rappresentazione del territorio” Gis corso base, 28 ore, crediti riconosciuti 15 CFP  

Cod.A702CPT –  “Rappresentazione del  territorio” Gis corso avanzato, 28 ore,  crediti  riconosciuti  15
CFP  

Crediti totali Area 7 -      CFP 30 già riconosciuti  

Area 8. Attività varie ( seminari, visite organizzate, mostre, convegni ecc.)

Cod. A801SPT – Seminario “Il rame per l’architettura sostenibile”, 8 ore,  crediti attribuibili 4CFP

Crediti totali Area 8   -  4 CFP totali   

Alle iniziative coordinate nel POF dell'Ordine si aggiungeranno le iniziative promosse dalla Federazione
Architetti Toscani e dagli altri Ordini provinciali.

                                                                                                                                     Il Presidente
dell’OAPPC

                                                                                                                                     Arch. Alessandro Baldi

La Commissione Formazione:
- Alessia Landini (Consigliere e coordinatore)
- Gianni Tognazzi (Consigliere delegato alla FAD)
- Gianfranco Cellai (Delegato alla Comm. Formazione di Federazione)
- Silvio Pellegrini
- Gabriele Baldecchi
- Luca Battaglini
- Simone Bragaloni
- Filippo Cambi
- Paolo Ciani
- Simona Esseni
- Elena Forleo
- Monica Meucci
- Elena Nilfedi
- Orsi Annalisa
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