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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
OGGETTO: Seminario Formativo “Le Politiche di Coesione e la Programmazione
Europea 2014/2020 - Ruoli e opportunità per i professionisti”
Dando seguito alla circolare inviata il 09.11.2016 relativa al seminario formativo “Le
Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 - Ruoli e opportunità per i
professionisti”, si comunica che i lavori si svolgeranno Giovedì 15 Dicembre 2016 dalle
ore 15:30 alle ore 19.30 e verranno erogati, oltre che in sede fisica, presso la Sala
Sirica del CNAPPC per un massimo di 90 partecipanti presidenti o loro delegati,
anche in diretta on- line, a mezzo webinar (fino ad un massimo di 1000 partecipanti in
contemporanea iscritti agli Ordini).
La partecipazione all’evento da diritto a 4 crediti formativi, validi per il triennio
2014/2016, che saranno validati in piattaforma im@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto,
ai sensi delle vigenti linee guida formazione.
Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio
posto attraverso la piattaforma im@teria entro e non oltre il 13 dicembre 2016, avendo
cura di selezionare l’istanza specifica (“modalità frontale” o “modalità webinar”).
Relativamente alla “modalità webinar”, l’iscritto, una volta effettuata la suddetta
prenotazione, dovrà seguire le istruzioni che appariranno nella propria “area riservata”, la
quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che, la prenotazione del posto in im@teria, sarà
andata a buon fine; senza il completamento della procedura presente in “area riservata” non
sarà possibile seguire l’evento on- line e quindi ottenere i relativi cfp.
L’iscritto che ha prenotato invece il posto in sala fisica dovrà presentarsi presso la Sede del
CNAPPC in Via Santa Maria dell’Anima, 10 a Roma, munito di documento di
riconoscimento e della attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa checkin).
Vista l’attualità e l’interesse delle tematiche trattate il CNAPPC, si riserva la possibilità di
predisporre una successiva replica in modalità asincrona, con realizzazione di un e-learning,
per consentire la massima divulgazione dei contenuti.
Per eventuali informazioni si prega di scrivere all’indirizzo e-mail: esteri.cnappc@awn.it
Nel richiedere la massima diffusione a tutti gli iscritti all'albo attraverso i consueti
canali di comunicazione, si allega il programma definitivo dell’iniziativa ed il relativo
abstract.
Cordiali saluti.
La Coordinatrice del Dipartimento
Agenda Urbana e Politiche Europee
(arch. Carmela Cannarella)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)
All.: c.s.

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

