
Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 

In collaborazione con Eclissi Parziale S.r.l. 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

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

1 - architettura  
 

 Titolo evento ARCHITETTURA E OUTDOOR  

 

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

 Referente  Marco Centini 
 Programma Elenco argomenti trattati: 

dalle  ore 19,30 alle ore 22,30 

 “La Pergola”. Ritratto del mito Mediterraneo nell’architettura . 

 L’indagine della soglia, spazi interni ed esterni 

 Comunicare il progetto 

Docenti:  

Arch. Gambardella Cherubino 

Arch. Susanna Tradati 
Giorgio Tartaro (giornalismo-comunicazione) 

 Obiettivi formativi Architettura Outdoor, è un evento dedicato ai professionisti del settore 
progettazione. Le argomentazioni e i contenuti presentati hanno il fine di fornire 
maggiori strumenti da poter applicare nello svolgimento della propria 
professione.  

 Un percorso esplicativo per meglio integrare tra loro le tecnologie costruttive 
degli ambienti esterni/interni aumentandone il comfort e l’ottimizzazione degli 
stessi.  

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 19.30 alle ore 22.30 – Durata n. 03 ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC27062022125849T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Martedì 12/07/2022 

 N° docenti e qualifica  N. 03 

- Arch. Gambardella Cherubino 

- Arch. Susanna Tradati 
- Giorgio Tartaro (giornalismo-comunicazione) 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°5 
massimo n°50 

 Sede dell’evento Sede Eclissi Parziale Srl 

Savignano Sul Rubicone (FC) via Matassoni, 10 

 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=Architetti
&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=644&apriModEvCod
Ordine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 Chiusura Iscrizioni 10/07/2022 

 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. 
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