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

Oggetto: Seminario di aggiornamento professionale: ”I LAVORI PUBBLICI dopo l’entrata
in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (decreto Del Fare)”

La presente per comunicare che è on-line la registrazione del seminario tenutosi lo
scorso 10 ottobre 2013, scaricabile all’indirizzo web www.awn.it/live, utilizzando le medesime
username e password contenute nella precedente circolare pari oggetto di questo Consiglio
Nazionale, n. 115 del 2 ottobre 2013 (prot. n. 999).
Data la notevole dimensione del relativo file (.zip di circa 6 Gb), è opportuno procedere al
download solo mediante un’adeguata connessione performante.
Si ricorda che, ai sensi del punto 5.2 delle linee guida e di coordinamento attuative del
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (circolare CNAPPC n. 96
del 31 luglio 2013, prot. n. 762), l’eventuale organizzazione da parte degli Ordini di seminari
di aggiornamento professionale basati sulla proiezione di tale registrazione, consentirà
l’assegnazione di n. 3 crediti formativi ai professionisti che assisteranno a tali eventi.
Tuttavia, qualora gli Ordini organizzatori, a chiusura del seminario registrato, aggiungano
un altro modulo per alimentare un ulteriore dibattito in sala, alla presenza di un esperto in
materia di lavori pubblici, ai partecipanti potranno essere attribuiti, ai sensi del medesimo
punto 5.2 delle citate linee guida, n. 6 crediti formativi.
Infine, si evidenzia che le diverse slide, proiettate nel corso del Seminario originario,
appaiono nella registrazione di modesta risoluzione; si consiglia, pertanto, di integrare
l’eventuale proiezione della registrazione con l’intera documentazione relativa al Seminario,
già pubblicata nella pagina http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/251321AWN0300/M/183841AWN0300.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

