Proposta Formativa
Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena
WEBINAR MATERIE OBBLIGATORIE

Martedì 06 dicembre 2022
Tipologia dell’evento
Area oggetto attività
formativa (punto 3 linee
guida)
Titolo evento

Soggetto proponente
Tutor
Programma

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR
3 – deontologia e discipline ordinistiche

ARCHITETTI E PROFESSIONE:
INARCASSA E TIROCINI PROFESSIONALI
Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena
Arch. Camilla Fabbri – Presidente dell’Ordine Architetti PPC (FC)
- ore 17:00 – Presentazione delle novità sui tirocini professionali
arch. Camilla Fabbri;
-

ore 18:00 – Inarcassa: novità
arch. Mercuriali Marco Segretario Ordine Architetti PPC (FC)

-

ore 18:45 – dibattito e quesiti;

-

ore 19:00 – Conclusione;

Obiettivi formativi

Aggiornamento agli iscritti sulle principali novità della Cassa previdenza architetti e
sulle novità in ambito tirocini professionali.

N° di ore
e articolazione temporale

Dalle 17:00 alle 19:00
Durata n. 2 ore

CFP riconosciuti

n°02 CFP Deontologici (codice CNAPPC: ARFC21112022153625T10CFP00200)

Periodo di svolgimento

Martedì 06 dicembre 2022

N° docenti e qualifica
della docenza

N°2 Docenti:
- arch. Fabbri Camilla Presidente Ordine Architetti PPC (FC)
- arch. Marco Mercuriali Delegato Inarcassa e Segretario Architetti PPC (FC)

Condizioni per l’attivazione
del Corso:

Non è fissato un numero minimo
Posti a disposizione Max:500

Sede dell’evento

Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione

Incontro in remoto con utilizzo della piattaforma Go To Webinar che il
CNAPPC ha messo a disposizione gratuitamente a vantaggio degli Ordini degli
Architetti PPC di Italia in occasione dell’emergenza COVID_19
Evento riservato agli architetti iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena
Dibattito
Gratuito

Proposta Formativa
Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena
Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine
Modalità di iscrizione
Per prenotarsi all’evento cliccare il seguente link:

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=FORLI++CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=663&apriModEvCodOrd
ine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
In seguito all’iscrizione e nelle giornate precedenti l’evento verrà
inviato un Link di ingresso all’evento alla mail di iscrizione indicata su ISI
formazione.
L’utilizzo dl Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale.
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in
modalità webinar l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software
utilizzato. Si raccomanda pertanto di evitare di abbandonare la sessione,
di utilizzare connessioni stabili e performanti e di seguire per tutta la
durata dell'evento da unico dispositivo.
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la
registrazione e fruizione dell'evento (il software non terrà conto di
eventuali doppie iscrizioni - anche con nomi diversi - da medesimo
indirizzo email).
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità
webinar, di verificare preliminarmente i requisiti del sistema che verrà
utilizzato per seguire la diretta al link:
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqsg2w060007
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al
raggiungimento dei cfp.
La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è prevista
in caso di problemi legati alla ricezione del suono del proprio dispositivo
utilizzato per la fruizione dell’evento, ma deve essere necessariamente
abbinata ad una contestuale connessione internet.
Chiusura Iscrizioni

Altro

Giovedì 01 dicembre 2022
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 sulle piattaforma formazione a
cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita
sezione di ogni iscritto partecipante.

