
 

 
 

 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Formazione Professionale Continua – Proroga scadenza del 

semestre di ravvedimento previsto dal punto 9 delle Linee guida e 
di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e 
sviluppo professionale continuo 

 
Come è noto, con la Circolare n. 22/2020 del 10 Marzo 2020 , è stata comunicata la 

proroga (per il triennio 2017-2019) del semestre di ravvedimento operoso prevista dal punto 
9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, fissando la nuova scadenza al 31 
dicembre 2020; tale provvedimento è stato una delle prime misure che il CNAPPC ha 
assunto per supportare gli Ordini e gli iscritti, in seguito alle misure di contenimento e 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 che, di fatto, dal mese di marzo hanno impedito 
lo svolgimento delle attività formative in modalità frontale. 
  
 Alla luce della situazione attuale e delle ulteriori misure intervenute che hanno 
prolungato il periodo di sospensione dello svolgimento delle attività formative frontali, 
questo Consiglio nazionale ha ritenuto di prorogare di ulteriori sei mesi tale scadenza (fino al 
30 giugno 2021). 
  
 Si comunica che sono in corso gli aggiornamenti della piattaforma iM@teria per il 
recepimento della nuova scadenza e si allega un fac-simile di comunicazione che, se di 
interesse, potrà essere utilizzato e personalizzato dai singoli Ordini per sensibilizzare gli 
iscritti ancora non in regola con l’obbligo di aggiornamento continuo. 
 

A tale iniziativa si affianca un programma di implementazione delle attività che il CNA 
svolge a supporto degli Ordini territoriali per sviluppare l’offerta formativa a distanza sia in 
modalità asincrona che sincrona in modo da facilitare l’adempimento da parte degli iscritti 
all’obbligo di aggiornamento continuo. 

  
Per quanto concerne la Fad asincrona si ricorda che sono attualmente disponibili quindici 

seminari di cui 10 in discipline ordinistiche e che sono in corso di preparazione ulteriori sei 
seminari. 

  
Gli Ordini interessati potranno attivare da subito detti seminari inviando una mail al 

seguente indirizzo formazione.fad@cnappc.it; a seguito della segnalazione all’indirizzo sopra 
richiamato, i nostri consulenti forniranno chiarimenti utili e indicazioni, on line, per la 
gestione autonoma del seminario.  

 
Per quanto riguarda la FAD sincrona le opzioni a disposizione degli Ordini sono due: 

- possibilità di utilizzo del software GoToWebinar per creazione e gestione di eventi in 
autonomia; 

- possibilità di utilizzo della piattaforma GoToWebinar con il supporto completo da remoto 
del Servizio FAD sincrona del CNAPPC. 

 
Per la prima opzione (utilizzo in autonomia da part degli Ordini delle licenze del 

GoToWbinar) si segnala che sono state ulteriormente implementate le licenze GoToWebinar 
a disposizione degli Ordini per l’organizzazione di eventi; rimandando alla Circolare n. 119 

Cod. NF4/P2 Protocollo Generale (Uscita) 
Cod.  IB/be cnappcrm – aoo_generale 
Circ. n. 148 Prot.:  0001305 
  Data:   09/12/2020 
 



 

 
 

 

 

del 6 ottobre 2020 per tutte le informazioni di dettaglio si ricorda che la richiesta dovrà 
essere inviata, almeno quindici giorni prima dell’evento, all’indirizzo email 
direzione@cnappc.it ed avere come oggetto “Richiesta utenza webinar.”, contenere il periodo 
di assegnazione e un indirizzo email regolarmente in uso da utilizzare come “nome utente” 
per l’assegnazione. 

 
Per quanto riguarda invece la seconda possibilità (utilizzo del software GoToWebinar 

con il supporto completo da remoto del Sevizio dedicato FAD CNAPPC) si rimanda alla 
Circolare n. 44 del 1° Aprile 2020 e si specifica che l’assistenza prevederà tra le altre cose: 
affiancamento sull’utilizzo della licenza GoToWebinar, affiancamento per la gestione della 
diretta, delle operazioni preliminari alla stessa e di quelle post evento (tra cui, per esempio, 
l’analisi del report generato dal software per l’attribuzione dei c.f.p. ai partecipanti). Essendo 
questo servizio personalizzato sulle esigenze dell’Ordine ed erogato con licenze in possesso 
del CNAPPC occorrerà, per fruirne, contattare con congruo anticipo l’indirizzo 
formazione.fad@cnappc.it per concordare data dell’evento. 

 
Nel richiedere la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli iscritti 

attraverso i consueti canali di comunicazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

La Coordinatrice del Dipartimento 
Formazione e Qualificazione Professionale                                                                                                        
(arch.Ilaria Becco) 
 

 
 
 

                                                  Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                              (arch. Giuseppe Cappochin)  
 
 
 
 
 
 
 
- Allegato: fac-simile comunicazione scadenza semestre di ravvedimento 

 
 

 
 
 
 


