
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con ISCOM  FORMAZIONE  FORLI’  CESENA  Scarl  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia X 
 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

2 - gestione della professione X 
 

 Titolo evento “Atto di indirizzo e coordinamento regionale per la prevenzione  
delle cadute dall’alto  nei  lavori in quota” sede FORLÌ 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  BIONDI  MARIANGELA 
 Programma - Riferimenti tecnico normativi  sul nuovo  Atto di indirizzo e 

coordinamento 
- Misure preventive  nella progettazione e realizzazione  degli edifici 
- Misure protettive nella progettazione e realizzazione degli edifici 
- Indicazioni per interventi sulle coperture 
- Indicazioni  per interventi sulle facciate vetrate 
- Riferimenti  tecnici per  gli interventi di prevenzione delle cadute 

dall’alto. 
- Dibattito e quesiti. 

 Obiettivi formativi L’iniziativa formativa  ha l’obiettivo di  permettere  ai liberi professionisti    
di acquisire le indicazioni  tecniche sulle misure preventive e protettive 
da adottare nella  progettazione e nella realizzazione di interventi 
riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici 
esistenti, sia pubblici che privati, e le facciate vetrate continue che 
richiedano manutenzione, al fine di garantire che i successivi interventi 
sulle coperture o sulle facciate vetrate, o le azioni comunque 
comportanti l’accesso, il transito  o lo stazionamento sui tetti e sulle 
facciate continue avvengano in condizioni di sicurezza. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di ISCOM FORMAZIONE  FORLI’ CESENA Scarl 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Durata n. 04  ore 
 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC14092015103506T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì  02/10/2015 
 N° docenti e qualifica  n. 02 

- MONTI  ARIELE 
- CASADIO  MARINO 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°35 
 massimo n°40 

 Sede dell’evento Sala  Polivalente Gianni Donati, Corso Diaz n. 111 
47121  Forlì - FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 
Giudizio per il docente x 
Giudizio per il corso x 
Altro (specificare)  :Esempi  casi  concreti x 

 Costo di partecipazione Euro 40,00 + IVA =  Tot. € 48,80  
 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
 
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA Agenzia Sant’Anna 
IT 50 G 06120 23974 CC0740004591 
Intestato a : ISCOM FORMAZIONE  FORLI’  CESENA Scarl – Via G. 
Bruno n. 118 – 47521  CESENA ( FC ) 
Attendere conferma di attivazione dell’evento da parte dei referenti di 



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con ISCOM  FORMAZIONE  FORLI’  CESENA  Scarl  

ISCOM. 
 Chiusura Iscrizioni 25/09/2015 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 

Professionista 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. 

 


