
    

 
 
 
 
  
 

Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2022 

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

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO –  

 Tipologia dell’evento 
 

5.4 b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili 
(inerenti le aree tematiche di cui al punto 3 linee guida) 

 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida) 

1 - architettura 

 Titolo evento 
FESTA DELL’ARCHITETTURA 2022 

VISITE GUIDATE  VILLA TORLONIA e MUSEO 

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

 Referente  
Arch. Alessandro Piraccini ODAPPC-FC 

 Programma All’interno della Festa dell’Architettura si svolgeranno le visite guidate suddivise 
in 3 gruppi che si alterneranno nella visita guidata della Villa Torlonia finalizzata 
alla scoperta del progetto di recupero con la guida dei progettisti dello studio 
LOARC e con la visita guidata al museo multimediale pascoli per scoprirne tutti 
gli aspetti innovativi di allestimento. 

 Tematiche / 
Obiettivi formativi 

Le visite perseguono l’obiettivo di analizzare con l’aiuto dei progettisti gli aspetti 
di recupero dell’impianto di villa Torlonia e gli aspetti di installazione 
multimediale presenti all’interno del museo pascoli.  

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Sabato 17 settembre 2022 ore 15.30 -17.00 circa 
 

 CFP riconosciuti n° 02 (codice CNAPPC: ARFC21072022151824T09CFP00200) riconosciuti e 

caricati ai partecipanti direttamente dall’Ordine Architetti P.P.C.-FC 
 Periodo di svolgimento 

dell’evento 
Sabato 17 settembre 2022 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0 
 massimo n°75 suddivise in 3 gruppi 

 Sede dell’evento 
Museo Multimediale - Villa Torlonia Via Due Martiri, 2  San Mauro Pascoli (FC) 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Iscrizioni esclusivamente sul portale isi formazione al seguente link: 
 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 formazione a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, 
nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 

 


