
Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
In collaborazione con TABU s.p.a 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

- 1.1 in aula 

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

1 - architettura  
 

 Titolo evento I COLORI DEL LEGNO 

e le superfici lignee di ultima generazione 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Dott.ssa Francesca Losi 

 Programma Argomenti Trattati:  
- 14.00 Registrazione partecipanti 

- 14.30 La tecnologia tintoria del piallaccio e le superfici 

decorative di ultima generazione (piallacci naturali tinti e 

multilaminari, intarsi industriali, superfici in legno tridimensionali, 

boiserie 4.0); 

Dott. Francesca Losi 

- 16.15 Pausa caffè 

- 16.30 Le vernici bio e le vernici ultratecnologiche: caratteristiche 

e prestazioni delle nuove finiture per il legno;  

Dott. Frediano Fuscà 

Dott. Francesco Cinquepalmi 

- 18.00 Dibattito e domande 

- 18.30 Conclusione 

 Obiettivi formativi Offrire al professionista competenze aggiornate e complete per: 

- La progettazione con il legno nell’arredo e nell’interior design 

- Distinguere e riconoscere le caratteristiche del legno, le varie specie 
legnose, i vari tipi di piallacci e superfici (piallacci naturali tinti, piallacci 
multilaminari, intarsi, bassorilievi in legno e boiserie di ultima 
generazione) 

- Ottenere informazioni in merito alle specie legnose certificate e la loro 
disponibilità sul mercato 

- Conoscere le vernici per il legno di ultima generazione. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC17122021122603T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 10/02/2022 

 N° docenti e qualifica  N. 03  
Dott.ssa Francesca Losi,  
Dott Frediano Fuscà  
Dott. Francesco Cinquepalmi  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°20 
 massimo n°150 

 Sede dell’evento Hotel Globus City Via Traiano Imperatore, 4, 47122 Forlì FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il PORTALE ISI FORMAZIONE al seguente link: 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ar
chitetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=615&apriMod
EvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 

 Chiusura Iscrizioni 07/02/2022 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=615&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=615&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=615&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=615&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
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 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. 

 

 


