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Gentili iscritti,
da un controllo a campione sulla piattaforma di iM@teria abbiamo appreso che diversi professionisti non
sono ancora in regola per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
aggiornamento professionale continuo (DPR 137/2012).
Abbiamo verificato che alcuni non hanno raggiunto il numero minimo di crediti richiesti all’anno (pari a 10),
altri invece non hanno ancora acquisito i 4 cfp obbligatori, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo
professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.
Fermo restando che siamo a conoscenza che alcuni Ordini professionali e/o Federazioni devono ancora
caricare i cfp, maturati dai Colleghi, sulla piattaforma di iMateria, pur avendo peraltro già inviato i relativi
attestati ai discenti, invitiamo gli iscritti in difetto ad attivarsi per mettersi in regola al più presto.
Si precisa, nel merito, che il possesso dell’attestato, garantisce comunque la regolarità dell’acquisizione dei
crediti, ancorchè non ancora visibili su iM@teria.
Per quanto riguarda i cfp obbligatori relativi all’anno 2014, ricordiamo che il Consiglio Nazionale Architetti,
PPC con nota del 26.11.14 ha prorogato di sei mesi, e pertanto, fino al 30 giugno 2015, il termine per
l’acquisizione di tali crediti.
In proposito si comunica che, ad esempio, è possibile seguire in e-learning (a distanza) il SEMINARIO DI
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA DEONTOLOGIA E
DEI COMPENSI PROFESSIONALI organizzato dall’Ordine di Torino, valevole esclusivamente per
l'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2014. Per informazioni ed iscrizioni link
Per quanto riguarda invece i cfp obbligatori per l’anno 2015, come già comunicato nella “newsletter
formazione” di giugno, si ricorda che l’Ordine ha organizzato un primo seminario che si terrà il prossimo 1°
luglio. (link)
Preme infine rammentare e sottolineare che l’art. 8 delle Linee Guida per la formazione impegna tutti gli
iscritti all’obbligo formativo.
Si cogli l’occasione per porgere a tutti voi un augurio di buon lavoro.
Cordialmente.
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