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Prot. 458/2014 
Alessandria, 20 dicembre 2014 
 
         

A tutti gli iscritti  
Loro indirizzo 

 
 
 
Oggetto: riconoscimento crediti formativi anno 2014 
 

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha recentemente espresso parere 
favorevole all’applicazione dei crediti richiesti da questo Ordine per i corsi 
di seguito elencati, i cui attestati di partecipazione potranno essere ritirati 
presso la sede dell’Ordine dal 20 gennaio 2014: 
 
- Incontro formativo “Sperimentazione invio on-line notifica cantieri ex 

art. 99 Dlgs. 81/08” del 20/05/2014 
Crediti formativi: 2 
 

- Seminario “Sistemi costruttivi a secco nelle nuove costruzioni e nelle 
ristrutturazioni” del 19/06/2014 
Crediti formativi: 4 

 
- Convegno "Delle modifiche alla Legge Urbanistica del Piemonte 

introdotte nel 2013" del 27/06/2014 
Crediti formativi: 4 
 

- Seminario "Sistemi energetici integrativi all'involucro energetico"  
del 15/07/2014 
Crediti formativi: 4 
 

- Seminario formativo sui temi del lavoro, compensi e competenze 
professionali del 10/10/2014 Novara e webinar 
Crediti formativi: 6 
 

- Convegno Costruire in terra cruda - Dialogo con Martin Rauch.  
del 16/10/2014 
Crediti formativi: 6 
 

- Corso "Utilizzo software PRIMUS" dal 03/12/2014 al 17/12/2014 
Crediti formativi: 10 
 

http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=6
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=6
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=8
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=8
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=10
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=10
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=13
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=22
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=22
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=21
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=26
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- Seminario “Gestione del rischio professionale” del 04/12/2014 
Crediti formativi: 4 
 

 

Di seguito inviamo inoltre un riepilogo di tutti gli eventi formativi proposti 
dall’Ordine per l’anno 2014: 
 
 

- Corso "Utilizzo software PRIMUS" dal 04/12/2014 al 18/12/2014 
Crediti formativi: 10 richiesti 

  
- Corso "Utilizzo software PRIMUS" dal dal 03/12/2014 al 17/12/2014 

Crediti formativi: 10  
   
- Seminario “Aspetti salienti del nuovo Codice Deontologico per gli 

Architetti Italiani” – (Seminario proposto dall’Ordine Architetti PPC di 
Vercelli con n. 25 posti riservati agli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. 
della Provincia di Alessandria) del 12/12/2014 
Crediti formativi: 4 

  
- Seminario “Gestione del rischio professionale” del 04/12/2014 

Crediti formativi: 4 
  
- Corso formativo su normativa tecnica e procedure in ambito sismico 

organizzato dalla Federazione del 04/12/2014 
Crediti formativi: 2 richiesti 

 
- “Corso di formazione sulla realizzazione dei Piani 

comunali/intercomunali di Protezione Civile ed Emergenza” 
organizzato dalla Federazione dal 15/10/2014 al 30/10/2014 
Crediti formativi: 15 richiesti 

  
- Corso “Analisi prezzi e computo metrico estimativo – edilizia” dal 

01/10/2014 al 22/10/2014 
Crediti formativi: 10 richiesti 

  
- Seminario “Costruire in terra cruda - Dialogo con Martin Rauch” del 

16/10/2014 
Crediti formativi: 6 

  
- Seminario formativo sui temi del lavoro, compensi e competenze 

professionali organizzato dalla Federazione - webinar del 10/10/2014 
Crediti formativi: 6 
 

- Corso “Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili” 
dal 02/10/2014 al 27/01/2015 
Crediti formativi: 15 richiesti 
 

- Corso Grandi Opere Pubbliche 
dal 19 settembre al 31 ottobre 2014 
Crediti formativi: 15 

http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=24
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=27
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=26
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=29
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=29
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=24
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=23
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=20
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=20
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=18
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=21
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=22
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=22
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=19
http://www.ordinearchitettialessandria.it/news/articolo.asp?id=5
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- Corso di formazione per docenti / formatori per la Sicurezza  
dal 25 settembre al 9 ottobre 2014 
Crediti formativi: 6 
 

- Convegno “La sostenibilità del Benessere - Dimensione ambientale, 
sociale ed economica dell’efficienza energetica e acustica per 
migliorare il comfort abitativo” del 25/09/2014 
Crediti formativi: 2 

  
- Seminario "Sistemi energetici integrativi all'involucro energetico" del 

15/07/2014 
Crediti formativi: 4 

 
- Convegno "Delle modifiche alla Legge Urbanistica del Piemonte 

introdotte nel 2013" del 27/06/2014 
Crediti formativi: 4 

 
- Convegno ”Gestione del rischio professionale” del 23/06/2014 

Crediti formativi: 4 
 
- Seminario “I sistemi costruttivi a secco nelle nuove costruzioni e nelle 

ristrutturazioni” del 19/06/2014 
Crediti formativi: 4 

 
- Convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori 

pubblici” del 30/05/2014 
Crediti formativi: 4 

 
- Incontro formativo “Sperimentazione invio on-line notifica cantieri ex 

art. 99 Dlgs. 81/08” del 20/05/2014 
Crediti formativi: 2 

 
- Seminario tecnico “Terra battuta: Tecnica costruttiva e Recupero - 

presentazione delle Linee Guida per le procedure di intervento” del 
16/05/2014 
Crediti formativi: 1 

 
- Seminario “I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di 

conversione del D.L. 69/2013” del 15/05/2014 
Crediti formativi: 6 

 
- Convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori 

pubblici” del 8/05/2014 
Crediti formativi: 4 
 

- Viaggio studio al Salone del Mobile del 9/04/2014 
Crediti formativi: 1 
 

- Seminario “Etica e Deontologia nella professione dell’architetto” del 
27/11/2014 e replicato il 28/11/2014 
Crediti formativi: 4 

http://www.ordinearchitettialessandria.it/news/articolo.asp?id=6
http://www.ordinearchitettialessandria.it/news/articolo.asp?id=9
http://www.ordinearchitettialessandria.it/news/articolo.asp?id=9
http://www.ordinearchitettialessandria.it/news/articolo.asp?id=9
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=13
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=10
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=10
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=9
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=8
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=8
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=7
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=7
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=6
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=6
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=5
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=5
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=4
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=4
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=3
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=3
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- Seminario “I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di 
conversione del D.L. 69/2013”del 21/02/2014 
Crediti formativi: 6 

 
- Seminario “I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di 

conversione del D.L. 69/2013” del 10/10/2013 
Crediti formativi: 6 

 
Nel rinnovare gli auguri di buone feste, porgo i migliori saluti 

 

          

 

http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=2
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=2
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=1
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=1

