
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  
 

 

SEMINARIO FORMATIVO SU MATERIE OBBLIGATORIE 

  Martedì 12 novembre 2019 
 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

3 – discipline ordinistiche 

 Titolo evento SEMINARIO VALIDO PER MATERIE OBBLIGATORIE: 
OBIETTIVO QUALITA' DEL PROGETTO  

CONCORSI, CQAP, BIM 
 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena  

 Tutor  Arch. Paolo Marcelli – Presidente dell’Ordine Architetti PPC (FC) 

  
Programma 

 
Elenco Argomenti trattati: 
 
Ore 14:30 Registrazione Partecipanti 
 
 
Ore 15:00 Obiettivo Qualità del Progetto 
                  -Riflessioni 
                  Arch. Paolo Marcelli Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 
 
Ore 15:30 Qualità del progetto: Concorsi 
                  Arch. Claudia Cagneschi Vice Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 
 
Ore 16:00 CQAP: 

- Quadro normativo vigente; 
- Modalità di composizione; 
- Tavola rotonda con componenti CQAP per valutazioni 
- Proposte. 

                   Arch. Paolo Marcelli Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 
 
Ore 18:00 BIM progetto 10-10-10 risultati 
                  Arch. Camilla Fabbri Segretario Ordine degli Architetti PPC (FC)  
 
Ore 18:30 Dibattito  
Ore 19:00 Chiusura dei Lavori. 
 

 Obiettivi formativi Il seminario viene proposto con l'obiettivo di fornire agli iscritti  un quadro di 
aggiornamento, sullo strumento del concorso per la qualità del progetto, sulle 
caratteristiche della CQAP e sui processi di digitalizzazione riguardanti il BIM 
con riferimento all’attività 10-10-10 svolta dall’Ordine 

 N° di ore  
e articolazione temporale 

Dalle 15:00 alle 19:00   Durata n. 4 ore 

 CFP riconosciuti n°04 (codice CNAPPC: ARFC23102019173805T10CFP00400 )  

 Periodo di svolgimento  Martedì 12 novembre 2019  

 N° docenti e qualifica della 
docenza 

N°3 Docenti: 
 
Arch. Paolo Marcelli Presidente Ordine degli Architetti PPC (FC); 
Arch. Claudia Cagneschi Vice Presidente Ordine degli Architetti PPC (FC) 
Arch. Camilla Fabbri Segretario Ordine degli Architetti PPC (FC) 

 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso:  

Non è fissato un numero minimo 
Max: 250  

 Sede dell’evento Sala 3 Papi, Fiera di Cesena Via Dismano, 3845, 47522 Cesena FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione Gratuito  
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 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 10/11/2019 salvo esaurimento posti 

Fino al 05/11/2019 iscrizioni possibili solo agli architetti iscritti all’Ordine di 
Forlì-Cesena.  

Dal 05/11/2019 al 10/11/2019 iscrizioni aperte a tutti gli architetti iscritti ad 
un ordine territoriale salvo esaurimento posti 

 Altro  L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione 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

