
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con il Comune di Cesena 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione 

 Titolo evento Comune di Cesena – Seminario Informativo su: NUOVE DEFINIZIONI 
TECNICHE UNIFORMI E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, 

recepimento provvedimenti legislativi nazionali e regionali in 
materia urbanistico-edilizia 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
COMUNE DI CESENA 

 Referente  Arch. Emanuela Antoniacci 

 Programma Argomenti Trattati: 
- Ore 14:30 Registrazione partecipanti 

- Ore 15:00 Presentazione seminario informativo 

- Ore 15:30 Recepimento delle Nuove Definizioni Tecniche Uniformi  

in materia edilizia con adozione di parametri correttivi a garanzia 

dell’invarianza del dimensionamento del piano. 

- Ore 16:30 Nuovo Regolamento Edilizio con recepimento degli ultimi 

provvedimenti legislativi nazionali e regionali in materia(DGR 

922/2017 – L.R. 12/2017 – Decreti Madia). 

- Ore 17:30 Dibattito 

- Ore 18:00 Conclusione. 

 Obiettivi formativi Fornire un quadro aggiornato sugli argomenti inerenti le ultime disposizioni 
normative introdotte e su come siano state recepite negli strumenti 
urbanistici del Comune di Cesena. 

 Fornitura materiale didattico  Si Regolamento Edilizio 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15:00 alle 18:00 – Durata N° 3 ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC10012018163439T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Martedì  23/01/2018 

 N° docenti e qualifica  n. 01 Arch. Emanuela Antoniacci Dirigente Settore Governo del Territorio 
del Comune di Cesena 

 N° partecipanti  N°45  posti riservati agli architetti iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena 

 Sede dell’evento Sala Sigfrido Sozzi - Palazzo del Ridotto - Piazza Almerici, 7 - Cesena 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl
%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 22/01/2018 salvo esaurimento posti 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione sul Portale Formazione 
dell’Ordine, dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle 
presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA a 
cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 

Si precisa che, per gli iscritti all’OAPPC di Forlì-Cesena, la mancata 
partecipazione ad un evento gratuito organizzato dall'Ordine, senza 
comunicazione di cancellazione entro i due giorni lavorativi precedenti 
l'evento attraverso il Portale ISI, con conseguente impossibilità di 
permettere l'accesso all'evento da parte di Iscritti in lista d'attesa, 
comporterà il blocco alla partecipazione ai successivi n. 2 eventi gratuiti 
promossi dall'Ordine. 
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