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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Ai Signori Membri della Commissione Aggiornamento
e Sviluppo Professionale Continuo
LORO SEDI

OGGETTO: Commissione aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
V incontro 23-24 maggio 2013._________________________

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la sintesi dei lavori della
Commissione di cui all’oggetto, svoltisi il 23 e 24 maggio u.s.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Università e Formazione
(arch. Giorgio Cacciaguerra)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

All.:c.s.

Il Presidente
(arch.Leopoldo Freyrie)

COMMISSIONE AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PROFESSIONALE CONTINUO

Roma, 23-24 maggio 2013

SINTESI DEI LAVORI
5° INCONTRO

Il Coordinatore della Commissione
(arch. Giuseppe Cappochin)

Il Presidente del Dipartimento
Università e Formazione
(arch. Giorgio Cacciaguerra)
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Con la quinta riunione di giovedì 23 e venerdì 24 maggio, effettuata presso la sede del
C.N.A.P.P.C., la Commissione ha ultimato la redazione delle Linee Guida attuative del
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
Giovedì 23.05 ore 10,15 sono presenti:
1. Giorgio Cacciaguerra
Presidente del Dipartimento Università e Formazione
del C.N.A.P.P.C.
2. Valeria Bottelli
Segretario Ordine di Milano
3. Gianfranco Cellai
Presidente Ordine di Pistoia
4. Sabatino Falzarano
Presidente Ordine di Benevento
5. Fabrizio Pistolesi
V.Presidente Ordine di Roma
6. Vincenzo Sinisi
Presidente Ordine di Bari
7. Paolo Vrabec
Presidente Ordine di Trieste
I lavori sono coordinati da Giuseppe Cappochin
Partecipano inoltre ad alcune fasi dei lavori:
1. Matteo Capuani
Consigliere Nazionale
2. Marzio Bottazzi
Coordinatore degli Ordini del Triveneto
3. Simone Cappochin
Architetto
La prima parte della giornata viene dedicata agli approfondimenti in merito alla Carta
Nazionale dei Servizi (C.N.S.) e alle piattaforme “Moodle” e “XClima”.
INTERVENTI:
Matteo Capuani, in merito alla C.N.S., comunica che, contrattualmente la stessa sarà
operativa dal 1° luglio, ma che sarà già disponibile a partire dal 15 giugno e che entro 10
giorni verranno trasmesse a tutti gli Ordini territoriali le informazioni necessarie per la
attivazione, contenuti e funzionamento della medesima.
Illustra le caratteristiche della C.N.S., specificando che essa è costituita da un supporto in
plastica, che ha le dimensioni ed il formato di una carta di credito, nel quale è installato un
microchip connesso a due interfacce di collegamento rappresentate da una contattiera e
da una antenna.
La C.N.S. contiene:
• il certificato di ruolo completo delle informazioni di iscrizione all’Albo;
• il certificato di autocertificazione C.N.S. per l’identificazione informatica dell’iscritto,
l’accesso telematico ai portali delle P.A., la firma digitale e l’autenticazione a dominio;
• l’antenna integrata con il chip per l’uso della tessera con lettori di prossimità (rilevazione
presenza, controllo accessi, ecc.);
• il software per la registrazione dei crediti formativi.
La richiesta della C.N.S. potrà essere effettuata accedendo al portale Aruba PEC o al
portale del C.N.A.P.P.C. richiedendo la C.N.S. tramite l’apposita funzione, inserendo i dati
anagrafici, i dati di iscrizione, la foto ed effettuando il pagamento che, comprensivo della
firma digitale, sarà pari a € 15,00 con validità triennale e ad € 25 con validità di sei anni.
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Cacciaguerra ritiene fondamentale che entro un mese possa essere operativo un ufficio
dedicato all’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, con personale qualificato in
grado di dare risposte concrete alle innumerevoli richieste che certamente perverranno
dagli Ordini con l’entrata in vigore del regolamento, allo scopo di essere totalmente
operativi anche in merito all’accreditamento dei corsi ed al riconoscimento dei crediti.
Relativamente alla piattaforma “Moodle”, Matteo Capuani comunica che sono in atto i
necessari aggiornamenti e che la stessa sarà operativa dal 1° luglio; specifica che la
piattaforma non è blindata e tantomeno impositiva, ma, al contrario, rappresenterà un
contributo a titolo gratuito predisposto dal C.N.A.P.P.C. a servizio degli Ordini.
L’Ordine che aderirà alla piattaforma “Moodle” potrà, in totale autonomia:
• definire ed attivare i corsi;
• gestire le iscrizioni e i relativi pagamenti;
• assegnare i ruoli di amministratore e docente ai soggetti incaricati;
• gestire e trasmettere all’Albo Unico le valutazioni ed i crediti, anche per i corsi tenuti in
aula.
Giorgio Cacciaguerra, ritiene di fondamentale importanza effettuare quanto prima, sullo
specifico tema, attività formativa per gli operatori delle segreterie dei singoli Ordini.
Simone Cappochin illustra l’esperienza formativa sperimentale online in corso di
effettuazione da parte dell’Ordine di Padova con la piattaforma “XClima”.
Ai corsi partecipano oltre duecento iscritti, da casa o dallo studio, utilizzando qualsiasi p.c.
con accesso ad internet o tramite iPhone ed iPad o sistemi Android.
Nel corso dell’esposizione, sempre in diretta, da parte del docente, il partecipante può
collaborare alla lezione, pur essendo a distanza, ponendo domande, scrivendole
nell’apposita chat ed il docente può rispondere in viva voce; inoltre il docente può porre
delle domande scritte ai partecipanti per valutarne l’attenzione.
Cacciaguerra sottolinea che le diverse piattaforme non sono alternative, ma al contrario
complementari e sinergiche in quanto possono offrire un progetto formativo più ampio e
articolato ed economicamente competitivo e vantaggioso per gli iscritti.
Nel pomeriggio viene aggiornato, assieme a Pasquale Felicetti, Presidente del Dipartimento
Interni del C.N.A.P.P.C., l’iter di approvazione delle linee guida nei seguenti termini:
• 24 maggio p.v. - consegna al Consiglio Nazionale della quinta bozza (definitiva) delle
linee guida elaborata dalla Commissione;
• 29 maggio p.v. - esame della bozza definitiva da parte del Consiglio Nazionale;
• 30 maggio p.v. - trasmissione delle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale a tutti
gli Ordini territoriali;
• 10 giugno p.v. - termine per la trasmissione dei contributi al C.N.A.P.P.C. da parte degli
Ordini territoriali, preferibilmente formulati a livello di coordinamenti regionali;
• 12 giugno p.v. – la Delegazione Regionale discute i contributi elaborati dagli Ordini con
la Commissione Aggiornamento e Sviluppo professionale continuo;
• entro il 19 giugno p.v. - elaborazione da parte della Commissione della sintesi dei
documenti e formulazione delle proposte di controdeduzione;

3

• 20 giugno p.v. – illustrazione, in Conferenza degli Ordini, delle linee guida, dei contributi
degli Ordini, dibattito ed espressione di parere;
• entro il mese di giugno - approvazione delle linee guida da parte del Consiglio
Nazionale.
Successivamente viene esaminata la formulazione delle integrazioni e modifiche introdotte
alla bozza delle linee guida nella seduta precedente con particolare riguardo ai quesiti
relativi ai criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, alle procedure di accreditamento
degli eventi formativi, alle possibili modifiche delle linee guida dopo la fase sperimentale e
alla disciplina transitoria.
I lavori della Commissione terminano alle ore 19,30.
Venerdì 24 maggio ore 9,00 ripresa dei lavori.
sono presenti:
1. Giorgio Cacciaguerra
2. Vito Radaelli
3. Gianfranco Cellai
4. Sabatino Falzarano
5. Fabrizio Pistolesi
6. Vincenzo Sinisi
7. Paolo Vrabec

Presidente del Dipartimento Università e Formazione
del C.N.A.P.P.C.
Segretario Ordine di Milano
Presidente Ordine di Pistoia
Presidente Ordine di Benevento
V.Presidente Ordine di Roma
Presidente Ordine di Bari
Presidente Ordine di Trieste

I lavori sono coordinati da Giuseppe Cappochin
Vincenzo Sinisi, come concordato al termine del secondo incontro, illustra l’integrazione
dell’introduzione alle linee guida, che viene condivisa dalla Commissione.
La stessa, si concentra poi sull’ultimo punto in discussione e cioè sulle macroaree oggetto
dell’attività formativa, implementandole, su proposta di Giorgio Cacciaguerra, dopo
approfondita discussione, dalle iniziali cinque, a sette e riportando nell’allegato n° 1 alle
linee guida, l’elenco esemplificativo e non esauriente e cioè aggiornabile in corso d’opera,
delle materie di ciascuna area tematica.
I lavori della Commissione terminano alle ore 14,00 con la consegna della bozza n° 5
definitiva delle linee guida al Consiglio Nazionale per gli adempimenti di competenza.

Il Coordinatore della Commissione
(arch. Giuseppe Cappochin)

Il Presidente del Dipartimento
Università e Formazione
(arch. Giorgio Cacciaguerra)
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