
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena 

 

SEMINARIO MATERIE OBBLIGATORIE 

Mercoledì 21 dicembre 2022 

 Tipologia dell’evento 
6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 
- 1.2 in modalità a  Frontale 

 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida) 

3 – deontologia e discipline ordinistiche 

 

Titolo evento 

SEMINARIO MATERIE OBBLIGATORIE 

Focus sulla professione: dalle novità in materia 

fiscale al nuovo portale nazionale relativo alla 
formazione 

 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena 

 Tutor Arch. Camilla Fabbri– Presidente dell’Ordine Architetti PPC (FC) 

 

Programma 

Il seminario sarà preceduto dall’Assemblea degli Iscritti convocata per le 
ore 14.30 

 
- ore 15.30 – Aspetti fiscali connessi alla professione: 

- La prestazione occasionale dal punto di vista giuridico e fiscale; 
- Aspetti burocratici sull’avvio attività e dell’apertura p.iva; 
- La previdenza: iscrizione, agevolazioni, adempimenti annuali; 
- Regimi fiscali adottabili dal lavoratore autonomo: regime forfettario e regime 

ordinario di contabilità semplificata. 
Dott. Commercialista Gian Luca Bertoni, studio “BERTONI & PARTNERS – B.C.G Srls“ 

 

- ore 17.15 – Risposte a domande e quesiti 
 

- ore 17.30 La nuova piattaforma di formazione del CNAPP: 
Nuove direttive per l’accesso alla piattaforma ed il caricamento di istanze di 

autocertificazione ed esonero. Presentazione delle nuove “Disposizioni per il 

riconoscimento dei crediti formativi professionali” 
arch. Camilla Fabbri Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 
 

- ore 18.45 – Andamento formazione anno 2022: 
arch. Camilla Fabbri Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 

- ore 19.15 – Risposte a domande e quesiti 

- ore 19.30 – Conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiettivi formativi 

Aggiornamento agli iscritti sui principali aspetti legati alla professione, dal tema 
dell’assicurazione professionale ed agli adempimenti fiscali alla  differenza fra vari 
regimi fiscali adottabili dai lavoratori autonomi, con un  focus sulle attività dell’Ordine 
in campo formativo e sulla nuova piattaforma di formazione CNAPPC, con le nuove 
modalità di inserimento e verifica delle autocertificazioni/esoneri. 

 N° di ore 
e articolazione temporale 

Dalle 15:30 alle 19:30 
Durata n.4 ore 

 
CFP riconosciuti n°04 CFP Deontologici (codice CNAPPC: ARFC06122022092835T10CFP00400) 

 Periodo di svolgimento Mercoledì 21 dicembre 2022 

 
N°  docenti  e  qualifica  
della docenza 

N°2 docenti: 
arch. Fabbri Camilla Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 

dott. Commercialista Gian Luca Bertoni BERTONI & PARTNERS – B C G Srls 



Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena 

 

 Condizioni   per l’attivazione 
del Corso: 

Max: 300 
Evento riservato agli architetti iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena 

 Sede dell’evento Sala 3 Papi - Fiera di Cesena, via Dismano 3845, Cesena (FC ) 
 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione Gratuito 

 

 

Modalità di iscrizione 

Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=667&apriModEvCodOrd
ine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 
Chiusura Iscrizioni 19/12/2022 

 

 

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

 
NB. EVENTUALI MODIFICHE ALL’EVENTO SARANNO COMUNICATE MEDIANTE NEWSLETTER E PAGINA ISTITUZIONALE 
DEL SITO DELL’ORDINE. 


