
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con FONDAZIONE ITALO ARGENTINA  EMILIO ROSETTI 

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) 

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio 
 

 Titolo evento ACQUE E TERRE DI CONFINE IN ROMAGNA 

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

 Referente  Dott.sa Chiara ARRIGHETTI della Fondazione Rosetti 

 Programma 
 

 

 

 

 

Argomenti Trattati: 
15,15  Iscrizione partecipanti 
 
15,30  Lezione Magistrale. Sistemi territoriali pianificati  
relatore: arch. Giancarlo Cataldi 
 
16,30 Percorsi e  insediamenti 
Relatore: arch. Patrizia Tamburini  
  
17,30 Carte e progetti di bonifica (secoli XVIII-XXI) 
Relatore: prof. Tito Menzani  
 
18.30 Dibattito e conclusione 

 Obiettivi formativi La visione unitaria della Romagna è uno degli elementi fondanti degli studi 
dell’Ing. Emilio Rosetti. Il suo contributo è attuale per la lettura del 
territorio nella sua complessità di uomo/natura visti non nel loro dualismo, 
ma nella loro integrazione. Il territorio non è una somma  di componenti, ma 
un organismo. Le matrici storico-culturali-geografiche che lo compongono 
costituiscono l’anima dei luoghi. 

La conferenza organizzata dalla Fondazione Italia Argentina-Emilio Rosetti, 
si prefigge lo scopo di mettere in luce le chiavi di lettura del territorio 
romagnolo come risultato di un processo. Il territorio è il risultato della 
progressiva associazione organica di parti. Ha senso scomporla e 
indagarne le componenti solo se si tiene conto della sua sostanziale unità 
ed indivisibilità. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15:30 alle ore 18.30 – Durata n. 3  ore  

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC21022019162217T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 05/04/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 3 
- arch. Giancarlo Cataldi 

- arch. Patrizia Tamburini  

- prof. Tito Menzani  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°20 

 Sede dell’evento Cesena, Sala Lignea Biblioteca Malatestiana, p.zza Bufalini 1 

 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 02/04/2019 

 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. 

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

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito organizzato 
dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni lavorativi antecedenti 
l’evento utile alla eventuale possibilità di accesso di altri colleghi iscritti (con 
o senza attivazione della lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la evidenziazione della 
successiva sanzione prevista in caso di ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi dell’Ordine per 
due mesi consecutivi (la sanzione non si applica nel mese di agosto) nel 
caso di una ulteriore, rispetto alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta 
assenza nell’anno formativo; 

__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno formativo saranno 
segnalate al Consiglio dell’Ordine per eventuale deferimento al Consiglio 
di Disciplina per comportamento non collaborativo ai sensi del codice 
deontologico vigente. 

 


