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IL FUTURO DELLAIL FUTURO DELLA
FORMAZIONE ARCHITETTI, UNFORMAZIONE ARCHITETTI, UN
CONFRONTO CON ILARIACONFRONTO CON ILARIA
BECCO DEL CNAPPCBECCO DEL CNAPPC

(http://www.architetti.com/formazione-architetti-futuro-confronto-ilaria-becco-cnappc.html)

(di Marcello Balzani)

In chiusura di questo primo triennio sperimentale sulla formazione permanente primo triennio sperimentale sulla formazione permanente, cerchiamo di fare
il punto della situazione con l’architetto Ilaria Becco, Coordinatore del Ilaria Becco, Coordinatore del Dipartimento formazione eDipartimento formazione e
qualificazione professionalequalificazione professionale del CNAPPC del CNAPPC.

Leggi anche l’articolo  Formazione professionale, censura e sospensione: rischi e obblighiFormazione professionale, censura e sospensione: rischi e obblighi
(http://www.architetti.com/formazione-professionale-architetti-sospensione-censura-(http://www.architetti.com/formazione-professionale-architetti-sospensione-censura-

chiarimenti.html)chiarimenti.html)

Questo triennio, come tutti sanno, richiedeva di maturare 60 CFP (20+20+20)60 CFP (20+20+20) con un obbligo annuale di
10 CFP, di cui almeno 4 in materia di deontologia professionalealmeno 4 in materia di deontologia professionale. Nel successivo triennio “a regime”,
(dall’01/01/2017 al 31/12/2019) e per i trienni successivi, saranno richiesti ancora 60 CFP di cui almeno 12
sulla deontologia professionale, con una verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale.

È bene ricordare che, inizialmente, i CFP obbligatori dovevano essere 90, anziché 60, e con obblighi
annuali di acquisizione dei crediti. Sarà ammissibile riportare i crediti maturati in eccesso da un triennio al
successivo nel limite massimo di 20 CFP.

COM’È ANDATO IL TRIENNIO SPERIMENTALE?COM’È ANDATO IL TRIENNIO SPERIMENTALE?

Attraverso l’elaborazione delle informazioni del suo Dipartimento, Ilaria Becco descrive in sintesi lo statostato
dell’artedell’arte dell’attività formativa CNAPPC al 5 ottobre 2016 dell’attività formativa CNAPPC al 5 ottobre 2016, che conta: 3434 eventi promossi dal
CNAPPC, 17881788 eventi promossi da Ordini e Federazioni (antecedenti al 14 luglio 2014) e 2451724517 eventi
promossi da Ordini e Federazioni autorizzati sulla scrivania virtuale iM@teria. A questi si deve aggiungere

l’attività formativa dei soggetti terzi autorizzati che hanno realizzato complessivamente (tra quelli
antecedenti al 14 luglio 2014 e quelli caricati sulla scrivania virtuale iM@teria) 90319031 eventi.

Provate a dividere il numero degli eventi per il numero degli iscritti a livello nazionale e scoprirete che lele
possibilità di formazione sono state veramente tantepossibilità di formazione sono state veramente tante. Se si guarda al costo medio della formazione,
è stato di 0,12 €/ora0,12 €/ora per i corsi organizzati dal sistema ordinistico, e di circa 24,34 €/ora24,34 €/ora per quelli dei
soggetti terzi.

Sono comparse comunque delle criticitàcriticità: complessità del sistema di regole (Regolamento, Linee guida,
circolari interpretative), elevato livello di inadempimento dell’obbligo a fronte di una proposta formativa
molto articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale, assenza di un sistema di sanzioni chiaro esistema di sanzioni chiaro e
univocounivoco per chi non sarà in regola a fine del triennio, limitata attivazione di protocolli d’intesa per la
formazione dei dipendenti pubblici, mancanza di accordi per l’erogazione di formazione interdisciplinare,
difficoltà di controllo della qualità dell’attività formativa degli enti terzi.

La qualitàqualità dell’offerta rimane un punto nodale, soprattutto se si verifica l’offerta degli enti terzi.

Leggi anche l’articolo in cui abbiamo parlato delle nuove sanzioni Formazione Architetti, SospensioneFormazione Architetti, Sospensione
dietro l’angolo per chi non completa i creditidietro l’angolo per chi non completa i crediti (http://www.architetti.com/formazione- (http://www.architetti.com/formazione-
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QUALI STRUMENTI PER IL FUTURO DELLA FORMAZIONEQUALI STRUMENTI PER IL FUTURO DELLA FORMAZIONE
ARCHITETTI?ARCHITETTI?

Ilaria Becco ci fa comprendere come sia complesso questo percorso e come sia necessario un approccioapproccio
pragmatico e partecipato nelle sceltepragmatico e partecipato nelle scelte. Alcune ipotesi di miglioramento, a suo parere, sono le
seguenti:

Maggiore interscambio e condivisione delle attività formative interscambio e condivisione delle attività formative tra ordini territoriali (le cose
buone che si fanno in giro per l’Italia vanno condivise!);
Migliore gestione dei crediti e trasferimento su Albo Unicogestione dei crediti e trasferimento su Albo Unico (che può rendere quindi visibile
un percorso curricolare di formazione);
Maggiore possibilità da parte degli iscritti di poter scegliere da un’offerta varia e diversificataofferta varia e diversificata e
di verificare la sua posizione in ogni momento;
Migliore gestione ed elaborazione dei dati su scala nazionale al fine di individuare politiche politiche
formative rispondenti alle reali esigenzeformative rispondenti alle reali esigenze.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, sarà poi necessario procedere in questo modo, mettendo anche
in atto attività di sensibilizzazione degli iscritti:

Elaborazione di statistiche sul raggiungimento dell’obbligo formativostatistiche sul raggiungimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti in
modo da programmare azioni mirate a ridurre il numero degli architetti non in regolaprogrammare azioni mirate a ridurre il numero degli architetti non in regola;
Conseguente attivazione di una campagna di comunicazione congiunta campagna di comunicazione congiunta (CNAPPC e Ordini) per
sensibilizzare gli iscritti al rispetto delle normative in materia di aggiornamento professionale
obbligatorio;
Predisposizione di un modello standard per le comunicazioni da inviare agli iscrittimodello standard per le comunicazioni da inviare agli iscritti in modo

da garantire uniformità di informazione su tutto il territorio nazionale;
Messa in rete di un’offerta formativa a distanzaofferta formativa a distanza (FAD) di alta qualitàdi alta qualità ed a costi contenutied a costi contenuti per
incentivare, in questo ultimo semestre fino a giugno 2017, la maggiore partecipazione possibile da
parte degli iscritti.

Per Ilaria Becco nelle prospettive future spicca anche l’esigenza di attivare il coordinamento conesigenza di attivare il coordinamento con
altri enti/soggettialtri enti/soggetti, attraverso:

L’avvio di un’azione di coordinamento con i consigli/collegi nazionali della azione di coordinamento con i consigli/collegi nazionali della ReteRete
Professioni Tecniche Professioni Tecniche per omogeneizzare i relativi Regolamenti e per individuare crediti formativi
professionali interdisciplinari;
La predisposizione di un protocollo d’intesa tipo da proporre agli Enti pubbliciprotocollo d’intesa tipo da proporre agli Enti pubblici per validare le
proposte formative dei dipendenti (con contestuale valutazione della possibilità di riconoscere
crediti tramite autocertificazione per gli eventi formativi frequentati da pubblici dipendenti);
Una promozione analoga di azione nei confronti delle Università per stabilire, attraverso apposite
convenzioni, regole comuni di riconoscimento dei crediti formativi professionali eregole comuni di riconoscimento dei crediti formativi professionali e
universitariuniversitari.

Secondo lei è poi necessario il potenziamento delle funzionalità della potenziamento delle funzionalità della piattaforma iM@teriapiattaforma iM@teria (che
ad oggi registra circa 145 mila architetti iscritti145 mila architetti iscritti), perché bisogna:

Favorire l’interscambio delle attività formative e culturali organizzate dai singoli ordiniFavorire l’interscambio delle attività formative e culturali organizzate dai singoli ordini
in modo che diventino patrimonio comune consentendo lo sviluppo di economie di scala tra i
territori (in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Cultura architettonica e della figura
dell’architetto);
Fornire risposte agli ordini territorialiFornire risposte agli ordini territoriali sul tema della formazione attraverso la pubblicazione di
FAQ;
Trasformare la piattaforma in una potenziale vetrina della professionalità e delleTrasformare la piattaforma in una potenziale vetrina della professionalità e delle
competenze specifichecompetenze specifiche degli iscritti (curriculum professionale certificato).

È una tematica di grandissimo interesse che architetti.com (http://www.architetti.com) ha approfondito e
approfondirà ancora.

Ho incontrato Ilaria Becco, che svolge con grande dedizione e impegno il suo ruolo di Coordinatore del
Dipartimento formazione e qualificazione professionale del CNAPPC, durante un momento formativo dal
titolo “La professione tra formazione, informazione e Deontologia” tenutosi a Modena e organizzato dalle
colleghe Anna Alessina e Sandra Losi, presidente e vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Modena.
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Polemica sul protocollo firmato dalla Rete dellle professioni
tecniche e dal commissario Errani per la definizione dei
criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per
l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati.
Cappochin: "Gravissima l'elusione di criteri certi"
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Il Consiglio nazionale architetti non ha aderito al protocollo sottoscritto dal Coordi-
natore della Rete delle Professioni Tecniche con il Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione per la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di acces-
so per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati.

In una nota stampa, il presidente, Giuseppe Cappochin, spiega perché:

“È gravissimo che il Protocollo (…) aggiri i principi delle trasparenza, di matrice comunita-

ria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed espliciti finalizzati ad evitare l’acca-
parramento di clientela da parte di professionisti incaricati per attività di ricostruzione. Per
questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori – che ha sempre fatto propri scopi e finalità del Decreto legge sulla ricostruzione, teso a
risanare le zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto nel rispetto di criteri etici e di tra-
sparenza delle procedure – non vi ha aderito”.

Leggi anche Ricostruzione, le professioni tecniche: "La burocrazia non faccia fallire gli interventi"

Sostenibilità in edilizia: in aumento i Comuni che la inseriscono nei regolamenti

“Sorprende, poi, – continua – che venga di fatto ignorato quello che è accaduto, ad esem-
pio, all’Aquila in occasione del terremoto del 2009, dove, come riportato in questi giorni da
un importante quotidiano nazionale, un solo ingegnere ha collezionato 428 incari-
chi da privati e sei professionisti ne hanno complessivamente acquisiti ben
1685, senza contare poi analoghe situazioni avvenute dopo il sisma dell’Emilia Romagna.
Così come è stato ignorato quanto deciso – e sottoscritto – nel corso degli incontri tra il
Commissario straordinario e la Rete delle Professioni Tecniche proprio in merito ai criteri
finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali con la indicazione, pe-
raltro, che tali criteri venissero recepiti dagli Ordini professionali come raccomandazione
deontologica di comportamento dei professionisti stessi”.

Nella lettera si legge poi come nel Protocollo “non venga previsto il principio della obbliga-
torietà della qualifica professionale, aspetto imprescindibile per lo svolgimento di prestazio-
ni in area sismica, né criteri che prevedono, a fronte dell’iscrizione all’elenco speciale, il pos-
sesso di apposita formazione professionale” tenuto conto che “le responsabilità legate al
compito di decidere della agibilità e della ricostruzione, e dunque del normale uso, di un
edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo o che ha subito eventi
sismici, sono collegate a ben specifiche competenze tecniche e professionali”.

“Poiché con il Protocollo si assumono precisi impegni nei confronti del sistema ordinistico e
dei singoli iscritti ed a tutela dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione
– spiega Cappochin – il Consiglio Nazionale non ha ritenuto di effettuare una mera adesio-
ne ad un testo preconfezionato, per il quale non vi è stato alcun confronto, e manifestamen-
te in contrasto rispetto a irrinunciabili, quantomeno per gli architetti, principi fondamentali
di trasparenza a tutela del divieto di accaparramento.

“Appare infatti contrario ai criteri istitutivi di un Consiglio Nazionale, ente vigilato dal Mi-
nistero della Giustizia, aderire ad obblighi e prescrizioni specifiche non condivise o concor-
date e che impegnano direttamente una categoria, nel rispetto dei criteri di imparzialità,
trasparenza e pubblicità delle prestazioni professionali”.

La lettera si conclude con l’invito ad Errani per un confronto sui temi e sulle criticità
sollevate.
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TERREMOTO: PROTOCOLLO
PROFESSIONISTI,
ARCHITETTI A ERRANI :
“GRAVISSIMA MANCANZA DI
TRASPARENZA”

Terremoto: Protocollo professionisti, Architetti a Errani “gravissimo che non eviti

accaparramento degli incarichi ed aggiri i principi della trasparenza”

ecco perché il Consiglio Nazionale non vi ha aderito

Roma, 22 dicembre 2016. “E’ gravissimo che il Protocollo d’intesa per la definizione dei criteri

generali e dei requisiti minimi di accesso per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti

abilitati – sottoscritto dal Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche con il

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione – aggiri i principi delle

trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed

espliciti finalizzati ad evitare l’accaparramento di clientela da parte di professionisti incaricati

per attività di ricostruzione. Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – che ha sempre fatto propri scopi e finalità del

Decreto legge sulla ricostruzione, teso a risanare le zone dell’Italia Centrale colpite dal

terremoto nel rispetto di criteri etici e di trasparenza delle procedure – non vi ha aderito”.

Così Giuseppe Cappochin, Presidente degli architetti italiani in una lettera inviata al

Commissario Straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani.

“Sorprende, poi, – continua – che venga di fatto ignorato quello che è accaduto, ad esempio,

all’Aquila in occasione del terremoto del 2009, dove, come riportato in questi giorni da un

importante quotidiano nazionale, un solo ingegnere ha collezionato 428 incarichi da privati e

sei professionisti ne hanno complessivamente acquisiti ben 1685, senza contare poi analoghe

situazioni avvenute dopo il sisma dell’Emilia Romagna. Così come è stato ignorato quanto

deciso – e sottoscritto – nel corso degli incontri tra il Commissario straordinario e la Rete delle

Professioni Tecniche proprio in merito ai criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli

incarichi professionali con la indicazione, peraltro, che tali criteri venissero recepiti dagli

Ordini professionali come raccomandazione deontologica di comportamento dei

professionisti stessi”.

Nella lettera si legge poi come nel Protocollo “non venga previsto il principio della

obbligatorietà della qualifica professionale, aspetto imprescindibile per lo svolgimento di

prestazioni in area sismica, né criteri che prevedono, a fronte dell’iscrizione all’elenco

speciale, il possesso di apposita formazione professionale” tenuto conto che “le

responsabilità legate al compito di decidere della agibilità e della ricostruzione, e dunque del

normale uso, di un edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo o

che ha subito eventi sismici, sono collegate a ben specifiche competenze tecniche e

professionali”.

“Poiché con il Protocollo si assumono precisi impegni nei confronti del sistema ordinistico e

dei singoli iscritti ed a tutela dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione –

spiega Cappochin – il Consiglio Nazionale non ha ritenuto di effettuare una mera adesione ad

un testo preconfezionato, per il quale non vi è stato alcun confronto, e manifestamente in

contrasto rispetto a irrinunciabili, quantomeno per gli architetti, principi fondamentali di

trasparenza a tutela del divieto di accaparramento.

“Appare infatti contrario ai criteri istitutivi di un Consiglio Nazionale, ente vigilato dal

Ministero della Giustizia, aderire ad obblighi e prescrizioni specifiche non condivise o

concordate e che impegnano direttamente una categoria, nel rispetto dei criteri di

imparzialità, trasparenza e pubblicità delle prestazioni professionali”.

La lettera si conclude con l’invito ad Errani per un confronto sui temi e sulle criticità sollevate.
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Terremoto, architetti contro Errani
sull'elenco unico dei professionisti: aggirate
le norme sulla trasparenza
Massimo Frontera

Sul (costituendo) elenco unico dei professionisti che vogliono operare nel cratere gli architetti
partono lancia in resta contro il commissario alla ricostruzione Vasco Errani. Come anticipato
da «Edilizia e Territorio», in base al protocollo firmato nei giorni scorsi tra la rete delle
professioni tecniche e la struttura del Commissario alla ricostruzione, ai professionisti che si
iscriveranno nella lista unica non sarà più imposto un tetto all'acquisizione degli incarichi
privati per evitare che eventuali "accaparramenti" finissero per rallentare la ricostruzione.
Scartata l'opzione del limite all'acquisizione degli incarichi - per incompatibilità della misura
rispetto ai principi della libera concorrenza - il protocollo firmato con le associazioni di
categoria prevede solo una raccomandazione fatta dagli ordini ai singoli professionisti iscritti
volta ad acquisire un numero di incarichi non incompatibile con la struttura dello studio.
Sull'attivazione dell'elenco unico si attende un avviso da parte del commissario Errani per
consentire le richieste di iscrizione da parte dei professionisti interessati.  
In una lettera inviata al Commissario Vasco Errani, ora gli architetti spiegano che non sono
d'accordo con la scelta fatta e si sfilano dall'accordo sottoscritto, anche a nome degli architetti,
dal coordinatore della rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano (presidente del
Consiglio nazionale degli ingegneri).  

«È gravissimo - scrive Giuseppe Cappochin nella lettera inviata a Vasco Errani - che il Protocollo
d'intesa per la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione
nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, sottoscritto dal Coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, aggiri i
principi della trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri
certi ed espliciti finalizzati ad evitare l'accaparramento di clientela da parte di professionisti
incaricati per attività di ricostruzione. Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che ha sempre fatto propri scopi e finalità del Decreto
legge sulla ricostruzione, teso a risanare le zone dell'Italia Centrale colpite dal terremoto nel
rispetto di criteri etici e di trasparenza delle procedure, non vi ha aderito». 

«Sorprende, poi - prosegue il presidente degli Architetti - che venga di fatto ignorato quello che
è accaduto, ad esempio, all'Aquila in occasione del terremoto del 2009, dove, come riportato in
questi giorni da un importante quotidiano nazionale, un solo ingegnere ha collezionato 428
incarichi da privati e sei professionisti ne hanno complessivamente acquisiti ben 1.685, senza
contare poi analoghe situazioni avvenute dopo il sisma dell'Emilia Romagna. Così come è stato
ignorato quanto deciso - e sottoscritto - nel corso degli incontri tra il Commissario straordinario
e la Rete delle Professioni Tecniche proprio in merito ai criteri finalizzati ad evitare la
concentrazione degli incarichi professionali con la indicazione, peraltro, che tali criteri
venissero recepiti dagli Ordini professionali come raccomandazione deontologica di
comportamento dei professionisti stessi». 

Nella lettera si legge poi come nel Protocollo «non venga previsto il principio della
obbligatorietà della qualifica professionale, aspetto imprescindibile per lo svolgimento di
prestazioni in area sismica, né criteri che prevedono, a fronte dell'iscrizione all'elenco speciale, il
possesso di apposita formazione professionale" tenuto conto che "le responsabilità legate al
compito di decidere della agibilità e della ricostruzione, e dunque del normale uso, di un edificio
potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo o che ha subito eventi sismici,
sono collegate a ben specifiche competenze tecniche e professionali». 

«Poiché con il Protocollo si assumono precisi impegni nei confronti del sistema ordinistico e dei
singoli iscritti ed a tutela dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione - spiega
ancora Cappochin - il Consiglio Nazionale non ha ritenuto di effettuare una mera adesione a un
testo preconfezionato, per il quale non vi è stato alcun confronto, e manifestamente in contrasto
rispetto a irrinunciabili, quantomeno per gli architetti, principi fondamentali di trasparenza a
tutela del divieto di accaparramento. Appare infatti contrario ai criteri istitutivi di un Consiglio
Nazionale, ente vigilato dal Ministero della Giustizia, aderire ad obblighi e prescrizioni
specifiche non condivise o concordate e che impegnano direttamente una categoria, nel rispetto
dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle prestazioni professionali».
La lettera conclude invitando il commissario Errani a un confronto con gli architetti sui temi e
sulle criticità sollevate.




