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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  

 Titolo evento CONFERENZA 

FARE PROGETTI di CARLO BRANZAGLIA 

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

 Referente  Arch. Umberto Lizza 

 Programma Elenco argomenti trattati: 

Ore 15:00 Introduzione e saluti; 

Ore 15:15 approfondimento temi inerenti: 

- Metodologia progettuale applicata al design; 

- Analisi strumenti tecnici e linee guida base; 

- La funzionalità del design applicata a organizzazioni pubbliche e 
private. 

 Ore16:45-17:00 Dibattito e Conclusioni 

 Obiettivi formativi Fare progetti è un manuale di metodologia progettuale finalizzato a 
sviluppare una propensione per il design, inteso come attività 
professionale. Attraverso una serie di strumenti tecnici di facile accesso 
si propone infatti di fornire una linea guida di base su cui innestare una 
successiva attività progettuale specifica. Il che significa che può essere 
usato da studenti che intraprendono la formazione nel settore; manager 
di organizzazioni pubbliche o private che devono avviare una funzione 
legata al design; cittadini che intraprendono processi di ideazione 
condivisa e partecipata. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di FORLI FOUR DESIGN 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC03052018141140T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 26 maggio 2018 

 N° docenti e qualifica  n. 01  

 Dott. Carlo Branzaglia 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°100 

 Sede dell’evento Banco - Bar caffè, Piazza XX Settembre, 4  Forlì – FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione 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 23/05/2018 

 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. 

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