
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
In collaborazione con ATELIER APPENNINI 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula   

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

7 – urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio  
 

 Titolo evento 
LABORATORIO MODIGLIANA 2019 

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

 Referente  Giuseppe Pasquali 

 Programma Argomenti trattati: 
1°GIORNO  Giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
CONFERENZA DI APERTURA DEL WORKSHOP 
     -     presentazione dell’associazione Atelier Appennini 

- presentazione da parte dei coordinatori dei temi da trattare 
- formazione dei gruppi di lavoro 

Docenti: Vincenzo Latina, Giuseppe Pasquali, Valeria Penna, Franco 
Purini, Beniamino Servino 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 LABORATORI 

- Distribuzione dei partecipanti nei tre laboratori  
- Impostazione da parte del coordinatore del lavoro da portare 

avanti durante il laboratorio 
- Visione del materiale informativo sulla storia del luogo e 

approfondimento del tema  
Docenti: Vincenzo Latina, Franco Purini, Beniamino Servino 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00  MODIGLIANA E SILVESTRO LEGA 

- Storia dell’urbanistica di Modigliana e del territorio circostante  
- Approfondimento sulla figura di Silvestro Lega e dei Macchiaioli in 

relazione al territorio 
Docenti: Clementina Barucci, Sabrina Samorì  
2°GIORNO  Venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 18.30          
(pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 ) LABORATORI 

- Revisione dello stato dei lavori con i coordinatori 
- Eventuali sopralluoghi sulle aree di intervento 

Docenti: Vincenzo Latina, Franco Purini, Beniamino Servino 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 CONFERENZA E DIBATTITO 

- Presentazione da parte di architetti legati alle aziende locali del 
proprio lavoro 

- Dibattito aperto sull’argomento 
3°GIORNO  Sabato 14 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 18.30  
(pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 ) LABORATORI 

- Revisione dello stato dei lavori con i coordinatori 
- Impostazione del lavoro finale 

Docenti: Vincenzo Latina, Franco Purini, Beniamino Servino 

4°GIORNO Domenica 15 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
CONFERENZA DI CHIUSURA 

- Presentazione delle proposte elaborate nei tre laboratori 
- Dibattito aperto sull’argomento 

Docenti: Vincenzo Latina, Giuseppe Pasquali, Franco Purini, Beniamino 
Servino 

 Obiettivi formativi Il Laboratorio propone quindi di riflettere su quattro temi evocativi 
individuati sulla base di un’analisi storico-culturale e morfologica di 
Modigliana:  
• Tema 1: Il rapporto tra Modigliana e l’acqua - Vincenzo Latina 
• Tema 2: Officina delle Arti – Pino Pasquali 
• Tema 3: Il mercato coperto - Franco Purini 
• Tema 4: La Roccaccia - Beniamino Servino 

Per ciascuno di questi temi verranno elaborati dei progetti strategici, che 
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indagheranno il rapporto di Modigliana con i suoi elementi caratterizzanti 
(fisici e culturali), che proporranno visioni sui possibili sviluppi futuri di 
queste aree, muovendosi su scale di riferimento differenti, da quella 
urbanistica, passando per quella architettonica, per arrivare alla scala 
dell’oggetto di design. Le proposte saranno presentate l’ultimo giorno, e 
tramite l’allestimento degli elaborati prodotti.  

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Si  

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Durata n. 25.5  ore 
Si ricorda che trattandosi di un corso la frequenza deve essere di 
almeno l’80% delle ore totali ai fini del rilascio del credito formativo 

 CFP riconosciuti n° 20 codice convalida: ARFC20062019132300T01CFP02000 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 12 settembre 2019 ore 11.00/13.00 – 15.00/18.30 – 18.30/20.00 
Venerdì 13 settembre 2019 ore 09.00/13.00 –15.00/18.30 – 18.30/20.00 
Sabato 14 settembre 2019 ore 09.00/13.00 – 15.00/18.30 
Domenica 15 settembre 2019 ore 10.00/13.00 

 N° docenti e qualifica  n. 07 
Vincenzo Latina, Giuseppe Pasquali, Valeria Penna, Franco 
Purini, Beniamino Servino, Clementina Barucci, Sabrina Samorì 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°70 

 Sede dell’evento Presso Ex Filanda – Via Don G. Verità Modigliana (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione € 80,00  
Il versamento dovrà essere effettuato CONTESTUALMENTE 

ALL'ISCRIZIONE  con bonifico bancario sul c. c: BANCA 

ETICA  IT 04 M 03599 01899 050188539604 

Intestato a Atelier Appennini , Località La scheggia 45/A – 

52031 – Anghiari (AR) 

A SEGUITO DEL QUALE SARA' INVIATA UNA MAIL DI 
CONFERMA A PAGAMENTO RICEVUTO. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 10/09/2019 

 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. 
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. 

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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