Gentilissimo Iscritto,
abbiamo il piacere di informati che il nostro Ordine ha siglato un accordo con P-Learning s.r.l., provider
di formazione autorizzato da CNAPPC.
P-Learning opera dal 2008 nella realizzazione di corsi di formazione in aula e a distanza destinati a
professionisti tecnici con personale tecnico di esperienza pluridecennale nella didattica on-line e con
docenza e Direzione Scientifica altamente qualificate.
Il sistema di gestione della formazione di P-Learning è stato il primo in Italia tra gli enti di formazione
accreditati ad essere certificato secondo gli schemi della norma internazionale ISO-29990 relativa
alle organizzazioni operanti nel settore della formazione non formale.
P-Learning è un ente di formazione accreditato da Regione Lombardia ed autorizzato da altre Regioni
d’Italia come l’Emilia-Romagna e Piemonte per interventi di formazione.
Negli ultimi 7 anni le iniziative formative di P-Learning sono state patrocinate, o convenzionate, o veicolate agli iscritti da diversi Ordini e Associazioni Professionali sul territorio nazionale.
P-Learning è il partner esclusivo del Comitato Termotecnico Italiano per la formazione a distanza e sviluppa gli unici corsi on-line accreditati per i professionisti tecnici con la Direzione Scientifica del
CTI.
Ad oggi P-Learning vanta il più ampio e diversificato catalogo di corsi accreditati con più di 70 titoli
attivi per progettisti e tecnici.
In virtù della convenzione siglata, ogni iscritto all’Ordine potrà avere accesso a questo catalogo di
corsi accreditati, ad un prezzo scontato del 10% per i corsi CTI/P-Learning e del 30% per i corsi
P-Learning.
Per usufruire della convenzione e ottenere lo sconto sui corsi è sufficiente contattare il servizio commerciale di P-Learning al numero dedicato 030-7689400 e informare l’operatore della propria iscrizione
all’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì e Cesena.
P-Learning, in forza dell’autorizzazione ottenuta da CNAPPC sui singoli corsi si occuperà di tutte le operazioni, dalla vendita del corso, all’erogazione fino all’emissione dell’attestato di frequenza e all’inserimento dei crediti formativi sul portale nazionale Im@teria.

> PER SAPERNE DI PIÙ
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Elenco corsi autorizzati da CNAPPC fino a giugno 2017
Corsi CTI / P-Learning
•
•
•
•
•

Esperto nella Gestione dell’Energia (CTI)
Certificatore Energetico degli edifici (Linee guida nazionali) (CTI)
Diagnosi energetica nelle costruzioni secondo la EN 16247 parte II (CTI)
Diagnosi energetica nei processi secondo la EN 16247 parte III (CTI)
Diagnosi energetica nei trasporti secondo la EN 16247 parte IV (CTI)

Corsi P-Learning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Riqualificazione Energetica degli Edifici Storici e vincolati
Risanamento delle murature umide e degradate
Diagnosi energetica strumentale non distruttiva degli edifici
Catasto dei terreni e dei fabbricati, le nuove procedure catastali
Catasto avanzato. Approfondimenti pratici su Docfa, Pregeo e Volture
Aggiornamento coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE
Aggiornamento per RSPP
Progettazione e calcolo strutturale - corso pratico
Trattamento dei dati rilevati da droni in campo aperto
Grafica, fotoinserimento e manipolazione di rendering e impaginazione dei progetti per l’architettura
Autocad 2014
Archicad: BIM e progettazione architettonica in 3D
Revit 2016
Project management - tecniche e strumenti
Verifica di progetto ai fini della validazione
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