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La Festa dell’Architettura è anche momento formativo in questo senso e 
con le finalità definite dalle nostre norme di riferimento, abbiamo attivato le 
procedure per il riconoscimento di crediti formativi presso il CNAPPC per la 
particolare occasione che propone un fine settimana di confronto ed incontro, 
a seguire il quadro complessivo. 
 
 Mostre: 
 

1_per la visita alla “Mostra Premio Festa Architettura 2015” che si terrà presso il 
Palazzo del Ridotto dal 25 al 27 settembre (ore 10.00 – 21.00), potranno essere 
convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di riconoscimento crediti in 
autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale tramite la piattaforma 
Im@teria (vedi note a seguire); 
 
2_per la visita alla “Mostra Eckert Negwer Suselbeek” a cura del Dipartimento di 
Architettura Università di Bologna  che si terrà presso la Chiesa dello Spirito 
Santo il 24 e 25 settembre (ore 15.00 – 18.00), potranno essere convalidati 
n°1CFP con procedura di Istanza di riconoscimento crediti in autocertificazione, da 
inviare al proprio Ordine Territoriale tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a 
seguire); 
 
3_per la visita alla “Mostra degli studi di architettura della provincia di Forlì-
Cesena” che si terrà presso Piazza Bufalini – Almerici e Fabbri dal 25 al 27 
settembre (ore 10.00 – 22.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura 
di Istanza di riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine 
Territoriale tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
4_per la visita alla “Mostra Architettura e Ambiente” a cura del Liceo artistico di 
Forlì che si terrà presso la sala San Giorgio Biblioteca Malatestiana  dal 25 al 27 
settembre (ore 10.00 – 21.00, potranno essere convalidati n°1CFP con procedura 
di Istanza di riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine 
Territoriale tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
5_per la visita alla “Mostra WAED Archibiotico Exhibition Design” che si terrà 
presso Sala San Giorgio Biblioteca Malatestiana dal 25 al 27 settembre (ore 10.00 – 
21.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di 
riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale 
tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
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6_per la visita alla “Mostra Gemellaggio 6D Losanna” che si terrà presso il 
corridoio Lapidario della Biblioteca Malatestiana dal 25 al 27 settembre (ore 10.00 – 
21.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di 
riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale 
tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
7_per la visita alla “Mostra fotografica Stati di Fatto” a cura di Magazzino 
Parallelo che si terrà presso la Sala Sezione locale 103 della Biblioteca Malatestiana 
dal 25 al 27 settembre (ore 10.00 – 21.00), potranno essere convalidati n°1CFP 
con procedura di Istanza di riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al 
proprio Ordine Territoriale tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
8_per la visita alla “Mostra Un esperimento di rigenerazione urbana” a cura di 
Magazzino Parallelo che si terrà in via Genova dal 25 al 27 settembre (ore 19.00 – 
24.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di 
riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale 
tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
9_per la visita alla “Mostra fotografica Architettura in attesa” a cura di 
Archibiotico che si terrà nell’atrio ed ingresso Sala Conferenze della Biblioteca 
Malatestiana  dal 25 al 27 settembre (ore 10.00 – 21.00), potranno essere 
convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di riconoscimento crediti in 
autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale tramite la piattaforma 
Im@teria (vedi note a seguire). 
  

 Eventi assimilabili: 
 
1_per la visita di “Commonplace” market di design, eventi interattivi e spettacoli 
sperimentali a cura di Cantiere Artistico che si terrà nel Chiostro di San Francesco 
Biblioteca Malatestiana il 26 settembre (ore 16.00 – 24.00) ed il 27 settembre (ore 
11.00 – 21.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di 
riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale 
tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
2_per la partecipazione a “Involving Cities” visita guidata architetture delle città 
a cura di Magazzino Parallelo con partenza da piazza Bufalini il 27 settembre (ore 
11.00 – 13.00), potranno essere convalidati n°1CFP con procedura di Istanza di 
riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al proprio Ordine Territoriale 
tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
3_per la visione del cortometraggio “Sono una forza del passato” a cura di 
Magazzino Parallelo e Laboratorio Fernet che si terrà al Ex Roverella in via 
Dandini 7 il 26 settembre (ore 22.30 – 23.15) , potranno essere convalidati n°1CFP 
con procedura di Istanza di riconoscimento crediti in autocertificazione, da inviare al 
proprio Ordine Territoriale tramite la piattaforma Im@teria (vedi note a seguire); 
 
4_per la visione dello Spettacolo Teatrale “Speer Architettura e/è Potere” a cura 
di Theatro che si terrà nelle Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana il 26 
settembre (ore 21.00 – 22.30), verranno riconosciuti n°1CFP con procedura 
riconoscimento crediti da parte dell’Ordine APPC  Forlì-Cesena tramite la piattaforma 
Im@teria (vedi note a seguire). 
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 Convegni, Conferenze e Tavole Rotonde: 
 
1_partecipazione al Convegno “Rigenerazione urbana come progetto: percorsi 
possibili” che si terrà presso la sala Conferenze al Piano Terra della Biblioteca 
Malatestiana ed in streaming contestuale nell’Aula Magna al Piano Primo, il 26 
settembre (ore 09.30 – 12.30), verranno riconosciuti n°3CFP . (Per accesso e 
iscrizione vedi note a seguire) 
 
2_partecipazione alla Tavola Rotonda “Rigenerazione urbana: percorsi possibili. 
Dalla pianificazione, alla progettazione, al processo operativo” che si terrà 
presso la sala Conferenze al Piano Terra della Biblioteca Malatestiana ed in 
streaming contestuale nell’Aula Magna al Piano Primo, il 26 settembre (ore 14.00 – 
18.00), verranno riconosciuti °4CFP . 
 
_per la partecipazione alla Conferenza “Architettura Contemporanea” che si terrà 
presso la sala Conferenze al Piano Terra della Biblioteca Malatestiana ed in 
streaming contestuale nell’Aula Magna al Piano Primo, il 27 settembre (ore 15.00 – 
18.00), verranno riconosciuti n°3 CFP. 
 
_per la partecipazione alla Conferenza “Gemellaggio 6D Losanna” che si terrà 
presso la sala Conferenze al Piano Terra della Biblioteca Malatestiana ed in 
streaming contestuale nell’Aula Magna al Piano Primo, il 25 settembre (ore 20.00 – 
23.00), verranno riconosciuti n°3 CFP. 
 
 

Pertanto la festa dell’Architettura mette a disposizione un discreto numero di 
CFP e in relazione alla capienza degli spazi con la presente vogliamo  fin da 
subito indicarvi i limiti dimensionali che abbiamo, le modalità di 
partecipazione e di riconoscimento/certificazione dei crediti. 
 
 
Partecipare alle Mostre: 

_la partecipazione alle mostre ed agli eventi assimilabili non necessita di 
prenotazione preventiva, in quanto la visita o la partecipazione si svolgerà negli orari 
indicati senza filtro dimensionale che non sia la capienza momentanea degli spazi 
interessati; 
_la certificazione della presenza sarà effettuata con la compilazione del registro 
presenze completo dei dati del visitatore in forma manuale compilando tutti i campi messi 
a disposizione e se possibile e nella disponibilità della organizzazione con lettore ottico 
della tessera sanitaria; 
_l’attestazione di visita verrà consegnata direttamente ai visitatori con indicazione 
del nominativo e firma di controllo del collega delegato.  
_Il riconoscimento del CFP avviene attraverso le procedute di autocertificazione 
previste nel portale Im@teria.  
Per gli Iscritti ad un Ordine degli Architetti P.P.C., l’attestato dovrà essere inviato al proprio 
Ordine Territoriale di competenza mediante Istanza di riconoscimento crediti con 
autocertificazione, nell’area riservata del Professionista sul Portale Im@teria, per ottenere 
il riconoscimento di n°1CFP, fermo restando la facoltà decisionale di convalida dei crediti 
da parte del proprio Ordine di appartenenza. 
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Partecipare alle Conferenze: 
 

La Conferenza Gemellaggio 6D Losanna del 25 settembre ore 20.00, si 
svolgerà presso l’Ex Palestra (Sala Conferenze) piano terra della Biblioteca 
Malatestiana con trasmissione in streaming presso l’Aula Magna al piano 
primo. 

_sono a disposizione un complessivo di 250 posti, determinati dalla capienza 
massima delle sale, 150 posti per la sala al piano terra e circa 100 posti per la 
sala al piano primo;  
_per consentire la partecipazione di autorità, relatori, invitati, ospiti, colleghi 
fuori sede e cittadinanza, con ingresso libero; saranno preventivamente 
messi a disposizione per la prenotazione attraverso il portale formazione 
dell’Ordine un complessivo di n°180 posti (non numerati). 
_la possibilità di prenotazione sarà aperta fino al 23 settembre e riservata in 
primo momento ai soli iscritti dell’Ordine di Forlì-Cesena (fino a tutto il 
14/09/2015), mentre dal 15/09/2015 al 23/09/2015 saranno aperte le iscrizioni 
oltre cha agli iscritti di Forlì-Cesena, anche ad architetti iscritti ad altri Ordini 
Territoriali;  
_i primi 80 posti prenotati, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’interno della Sala Conferenze al piano terra della 
Biblioteca Malatestiana; 
_i successivi 100 posti, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’Aula Magna al piano primo con trasmissione in 
streaming;  
_considerato che il punto di accreditamento sarà comune per le due sale 
messe a disposizione, il posto attribuito (non numerato) verrà comunicato 
all’atto della presentazione al banco di accesso per la registrazione, si potrà 
quindi richiedere e/o visionare la verifica delle propria assegnazione alla 
sala nell’elenco appositamente predisposto e a disposizione degli operatori 
assegnati al ricevimento;  
_l’accesso alle sale avverrà con priorità verso i prenotati del portale 
formazione e per i posti riservati fino all’orario di inizio dell’evento (ore 
20.00 per l’evento in esame), negli stessi termini si intende prenotato il 
posto; 
_si potrà poi accedere fino alla capienza complessiva, utilizzando gli eventuali 
posti lasciati liberi o resi liberi dalla minore affluenza; 
_per l’accesso all’evento si dovrà avere con se ricevuta di 
registrazione/prenotazione e tessera sanitaria quest’ultima consentirà anche 
l’accesso, nel limite dei posti eventualmente disponibili, a coloro che non hanno 
avuto la possibilità di registrarsi preventivamente; 
_l’accesso diretto alle sale di colleghi architetti provenienti da altri Ordini 
Professionali, nei limiti dei posti a disposizione, nel caso di richiesta di 
attribuzione dei CFP, avverrà previa prenotazione online dal portale 
formazione solo dal 15/09/2015 al 23/09/2015 o per chi non preregistrato 
previa compilazione in entrata ed in uscita del registro presenze completo 
dei dati del visitatore in forma manuale compilando tutti i campi messi a 
disposizione al fine della verifica del rispetto della frequenza. 
_l’attestazione di partecipazione verrà poi messa a disposizione degli 
iscritti all’Ordine FC nell’ambito dell’area riservata del portale formazione 
con il riconoscimento del CFP definitivamente assegnati dal CNAPPC; gli 
iscritti ad altri Ordini territoriali potranno reperire l’attestazione di partecipazione 
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registrandosi sul portale formazione dell’Ordine che darà accesso ad apposita 
area riservata; 
 
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. 
L’evento verrà registrato anche al fine di successive eventuali trasmissioni via 
webinar con i canali della formazione. 

 
Il  Convegno  “Rigenerazione urbana come progetto: percorsi possibili” 
del 26 settembre ore 9.30, si svolgerà presso l’Ex Palestra (Sala Conferenze) 
piano terra della Biblioteca Malatestiana con trasmissione in streaming 
presso l’Aula Magna al piano primo. 

_sono a disposizione un complessivo di 250 posti, determinati dalla capienza 
massima delle sale, 150 posti per la sala al piano terra e circa 100 posti per la 
sala al piano primo;  
_per consentire la partecipazione di autorità, relatori, invitati, ospiti, colleghi 
fuori sede e cittadinanza, con ingresso libero; saranno preventivamente 
messi a disposizione per la prenotazione attraverso il portale formazione 
dell’Ordine un complessivo di n°190 posti (non numerati). 
_la possibilità di prenotazione sarà aperta fino al 23 settembre e riservata in 
primo momento ai soli iscritti dell’Ordine di Forlì-Cesena (fino a tutto il 
14/09/2015), mentre dal 15/09/2015 al 23/09/2015 saranno aperte le iscrizioni 
oltre cha agli iscritti di Forlì-Cesena, anche ad architetti iscritti ad altri Ordini 
Territoriali;  
_i primi 90 posti prenotati, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’interno della Sala Conferenze al piano terra della 
Biblioteca Malatestiana; 
_i successivi 100 posti, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’Aula Magna al piano primo con trasmissione in 
streaming;  
_considerato che il punto di accreditamento sarà comune per le due sale 
messe a disposizione, il posto attribuito (non numerato) verrà comunicato 
all’atto della presentazione al banco di accesso per la registrazione, si potrà 
quindi richiedere e/o visionare la verifica delle propria assegnazione alla 
sala nell’elenco appositamente predisposto e a disposizione degli operatori 
assegnati al ricevimento;  
_l’accesso alle sale avverrà con priorità verso i prenotati del portale 
formazione e per i posti riservati fino all’orario di inizio dell’evento (ore 
9,30 per l’evento in esame), negli stessi termini si intende prenotato il 
posto; 
_si potrà poi accedere fino alla capienza complessiva, utilizzando gli eventuali 
posti lasciati liberi o resi liberi dalla minore affluenza; 
_per l’accesso all’evento si dovrà avere con se ricevuta di 
registrazione/prenotazione e tessera sanitaria quest’ultima consentirà anche 
l’accesso, nel limite dei posti eventualmente disponibili, a coloro che non hanno 
avuto la possibilità di registrarsi preventivamente; 
_l’accesso diretto alle sale di colleghi architetti provenienti da altri Ordini 
Professionali, nei limiti dei posti a disposizione, nel caso di richiesta di 
attribuzione dei CFP, avverrà previa prenotazione online dal portale 
formazione solo dal 15/09/2015 al 23/09/2015 o per chi non preregistrato 
previa compilazione in entrata ed in uscita del registro presenze completo 
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dei dati del visitatore in forma manuale compilando tutti i campi messi a 
disposizione al fine della verifica del rispetto della frequenza. 
_l’attestazione di partecipazione verrà poi messa a disposizione degli 
iscritti all’Ordine FC nell’ambito dell’area riservata del portale formazione 
con il riconoscimento del CFP definitivamente assegnati dal CNAPPC; gli 
iscritti ad altri Ordini territoriali potranno reperire l’attestazione di partecipazione 
registrandosi sul portale formazione dell’Ordine che darà accesso ad apposita 
area riservata; 
 
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. 
L’evento verrà registrato anche al fine di successive eventuali trasmissioni via 
webinar con i canali della formazione. 

 
 
La tavola rotonda “Rigenerazione urbana come progetto: percorsi 
possibili. Dalla pianificazione, alla progettazione, al processo operativo” 
del 26 settembre ore 14.00, si svolgerà presso l’Ex Palestra (Sala 
Conferenze) piano terra della Biblioteca Malatestiana con trasmissione in 
streaming presso l’Aula Magna al piano primo. 

_sono a disposizione un complessivo di 250 posti, determinati dalla capienza 
massima delle sale, 150 posti per la sala al piano terra e circa 100 posti per la 
sala al piano primo;  
_per consentire la partecipazione di autorità, relatori, invitati, ospiti, colleghi 
fuori sede e cittadinanza, con ingresso libero; saranno preventivamente 
messi a disposizione per la prenotazione attraverso il portale formazione 
dell’Ordine un complessivo di n°190 posti (non numerati). 
_la possibilità di prenotazione sarà aperta fino al 23 settembre e riservata in 
primo momento ai soli iscritti dell’Ordine di Forlì-Cesena (fino a tutto il 
14/09/2015), mentre dal 15/09/2015 al 23/09/2015 saranno aperte le iscrizioni 
oltre cha agli iscritti di Forlì-Cesena, anche ad architetti iscritti ad altri Ordini 
Territoriali;  
_i primi 90 posti prenotati, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’interno della Sala Conferenze al piano terra della 
Biblioteca Malatestiana; 
_i successivi 100 posti, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’Aula Magna al piano primo con trasmissione in 
streaming;  
_considerato che il punto di accreditamento sarà comune per le due sale 
messe a disposizione, il posto attribuito (non numerato) verrà comunicato 
all’atto della presentazione al banco di accesso per la registrazione, si potrà 
quindi richiedere e/o visionare la verifica delle propria assegnazione alla 
sala nell’elenco appositamente predisposto e a disposizione degli operatori 
assegnati al ricevimento;  
_l’accesso alle sale avverrà con priorità verso i prenotati del portale 
formazione e per i posti riservati fino all’orario di inizio dell’evento (ore 
14.00 per l’evento in esame), negli stessi termini si intende prenotato il 
posto; 
_si potrà poi accedere fino alla capienza complessiva, utilizzando gli eventuali 
posti lasciati liberi o resi liberi dalla minore affluenza; 
_per l’accesso all’evento si dovrà avere con se ricevuta di 
registrazione/prenotazione e tessera sanitaria quest’ultima consentirà anche 
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l’accesso, nel limite dei posti eventualmente disponibili, a coloro che non hanno 
avuto la possibilità di registrarsi preventivamente; 
_l’accesso diretto alle sale di colleghi architetti provenienti da altri Ordini 
Professionali, nei limiti dei posti a disposizione, nel caso di richiesta di 
attribuzione dei CFP, avverrà previa prenotazione online dal portale 
formazione solo dal 15/09/2015 al 23/09/2015 o per chi non preregistrato 
previa compilazione in entrata ed in uscita del registro presenze completo 
dei dati del visitatore in forma manuale compilando tutti i campi messi a 
disposizione al fine della verifica del rispetto della frequenza. 
_l’attestazione di partecipazione verrà poi messa a disposizione degli 
iscritti all’Ordine FC nell’ambito dell’area riservata del portale formazione 
con il riconoscimento del CFP definitivamente assegnati dal CNAPPC; gli 
iscritti ad altri Ordini territoriali potranno reperire l’attestazione di partecipazione 
registrandosi sul portale formazione dell’Ordine che darà accesso ad apposita 
area riservata; 
 
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. 
L’evento verrà registrato anche al fine di successive eventuali trasmissioni via 
webinar con i canali della formazione. 

 
_La Conferenza Architettura Contemporanea del 27 settembre ore 15.00 
si svolgerà presso l’Ex Palestra (Sala Conferenze) piano terra della Biblioteca 
Malatestiana con trasmissione in streaming presso l’Aula Magna piano primo, 
e si chiuderà con la Premiazione dei progettisti vincitori del Premio di Architettura 
2015, la partecipazione alla parte finale non è necessaria al fine della attribuzione 
dei CFP; 

_sono a disposizione un complessivo di 250 posti, determinati dalla capienza 
massima delle sale, 150 posti per la sala al piano terra e circa 100 posti per la 
sala al piano primo;  
_per consentire la partecipazione di autorità, relatori, invitati, ospiti, colleghi 
fuori sede e cittadinanza, con ingresso libero; saranno preventivamente 
messi a disposizione per la prenotazione attraverso il portale formazione 
dell’Ordine un complessivo di n°210 posti (non numerati). 
_la possibilità di prenotazione sarà aperta fino al 23 settembre e riservata in 
primo momento ai soli iscritti dell’Ordine di Forlì-Cesena (fino a tutto il 
14/09/2015), mentre dal 15/09/2015 al 23/09/2015 saranno aperte le iscrizioni 
oltre cha agli iscritti di Forlì-Cesena, anche ad architetti iscritti ad altri Ordini 
Territoriali;  
_i primi 110 posti prenotati, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’interno della Sala Conferenze al piano terra della 
Biblioteca Malatestiana; 
_i successivi 100 posti, valutati in ordine cronologico di prenotazione, 
verranno riservati all’Aula Magna al piano primo con trasmissione in 
streaming;  
_considerato che il punto di accreditamento sarà comune per le due sale 
messe a disposizione, il posto attribuito (non numerato) verrà comunicato 
all’atto della presentazione al banco di accesso per la registrazione, si potrà 
quindi richiedere e/o visionare la verifica delle propria assegnazione alla 
sala nell’elenco appositamente predisposto e a disposizione degli operatori 
assegnati al ricevimento;  
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_l’accesso alle sale avverrà con priorità verso i prenotati del portale 
formazione e per i posti riservati fino all’orario di inizio dell’evento (ore 
15.00 per l’evento in esame), negli stessi termini si intende prenotato il 
posto; 
_si potrà poi accedere fino alla capienza complessiva, utilizzando gli eventuali 
posti lasciati liberi o resi liberi dalla minore affluenza; 
_per l’accesso all’evento si dovrà avere con se ricevuta di 
registrazione/prenotazione e tessera sanitaria quest’ultima consentirà anche 
l’accesso, nel limite dei posti eventualmente disponibili, a coloro che non hanno 
avuto la possibilità di registrarsi preventivamente; 
_l’accesso diretto alle sale di colleghi architetti provenienti da altri Ordini 
Professionali, nei limiti dei posti a disposizione, nel caso di richiesta di 
attribuzione dei CFP, avverrà previa prenotazione online dal portale 
formazione solo dal 15/09/2015 al 23/09/2015 o per chi non preregistrato 
previa compilazione in entrata ed in uscita del registro presenze completo 
dei dati del visitatore in forma manuale compilando tutti i campi messi a 
disposizione al fine della verifica del rispetto della frequenza. 
_l’attestazione di partecipazione verrà poi messa a disposizione degli 
iscritti all’Ordine FC nell’ambito dell’area riservata del portale formazione 
con il riconoscimento del CFP definitivamente assegnati dal CNAPPC; gli 
iscritti ad altri Ordini territoriali potranno reperire l’attestazione di partecipazione 
registrandosi sul portale formazione dell’Ordine che darà accesso ad apposita 
area riservata; 
 
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. 
L’evento verrà registrato anche al fine di successive eventuali trasmissioni via 
webinar con i canali della formazione. 
 

 
___*___*___*___ 

 
 
Il Consiglio ha poi disposto che per gli eventi collegati con la Festa dell’Architettura_2015 
non si applicheranno i blocchi di iscrizione conseguenti alla mancata partecipazione di 
eventi formativi gratuiti promossi dall’Ordine. 
 
Infine questo Consiglio, ed in particolare i consiglieri impegnati nell’esecutività, 
nella certezza di avere cercato di realizzare la migliore organizzazione possibile, 
anche con il contributo di chi nell’Ordine lavora da tempo, vi esorta a seguire le 
indicazioni per la fruizione degli eventi che ci siamo dati.  
 

 
Presidente dell’Ordine degli Architetti  

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
Della Provincia di Forlì-Cesena 

Paolo Marcelli Architetto 


