
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
In collaborazione con Ordine degli Ingegneri Forlì-Cesena, Collegio Provinciale 

Geometri  e Geometri  Laureati di   Forlì – Cesena, Unione dei Comuni Valle del Savio 
e Servizio Geologico sismico e dei suoli –Regione Emilia Romagna 

 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa  1 - architettura  
 

 Titolo evento REPLICA SEMINARIO: PRESENTAZIONE TELEMATICA 
DELLE PRATICHE SISMICHE TRAMITE PORTALE 

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

 Referente  Arch. Paolo Marcelli 

 Programma Il programma della giornata sarà il seguente: 
 
13,45     Apertura accreditamento 
 
14,00     Inizio seminario per la trattazione delle seguenti tematiche: 

 portale Accesso Unitario (AU) – inquadramento generale 
 

 pratiche presentabili da AU per i Comuni dell’Unione  Valle del 
Savio 

 

 nuova  Modulistica sismica su AU 
 

 modalità di presentazione sismica 
 

 casi di prova 
 

 domande 
17,00  Chiusura dell’evento 

 Obiettivi formativi Aggiornare ed informare i tecnici in riferimento alla prossima 
pubblicazione, nella piattaforma regionale “ Accesso Unitario” , degli 
interventi riguardanti le procedure sismiche. 

Nell’ambito della giornata formativa verranno illustrati i passi e le 
modalità che porteranno in un primo momento alla possibilità di inviare 
la pratica sismica tramite il portale Accesso Unitario e, successivamente, 
all’obbligo dell’invio tramite questo portale regionale. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC27012020175652T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 30/01/2020 POMERIGGIO (REPLICA EVENTO MATTINO) 

 N° docenti e qualifica  n. 04  
- Dott.ssa Roberta Ravaioli (Unione Valle del Savio) 

- Marco Ruggeri (Unione Valle del Savio) 

- Ing. Madalina Tone (Regione Emilia Romagna) 

- Ing. Roberta Bonifazi (Lepida) 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°1  
 massimo n°12 

 Sede dell’evento Presso Sala del Consiglio del Comune di Cesena- Piazza del Popolo 10 
– Cesena 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 
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http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 29/01/2020 

 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. 
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