
 
 

 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Formazione continua e piattaforma im@teria - aggiornamenti 

 

In considerazione dell’importanza della materia in oggetto e delle richieste di delucidazioni che 

pervengono sulle corrette procedure nell’utilizzo della piattaforma iM@teria, questo Consiglio 

Nazionale ha ritenuto opportuno organizzare, il giorno 12 Novembre 2015, presso la propria sede in 

Via S.M. dell’Anima 10, un incontro di aggiornamento per gli Ordini provinciali. 

Vista la limitata capienza della sala, la partecipazione è riservata per ciascun Ordine provinciale a 

n.2 rappresentanti. Si consiglia a riguardo la partecipazione di un componente del Consiglio 

dell’Ordine e, quale operatore sulla piattaforma, di un dipendente di Segreteria. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte sia dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine che dei dipendenti di Segreteria, l’evento sarà trasmesso via web (webinar –piattaforma 

Citrix); sarà possibile fare domande e ricevere risposte in diretta anche a distanza.  

Si ricorda che il webinar è fruibile da PC, sia Windows che Mac, e da piattaforme mobili (Apple, 

iOS, Android), installando l’apposita applicazione.  

 

Gli Ordini interessati dovranno inviare una mail a formazione.fad@archiworld.it entro il 5 

novembre, e nella giornata del 9 novembre riceveranno una e-mail con le istruzioni per il 

collegamento. E' necessaria una buona connessione di rete ed indispensabile avere cuffie e microfono 

per ogni postazione; sarà così possibile effettuare domande e risposte senza avere rumori di fondo. 

E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 

Il Presidente del Dipartimento   Il Presidente del Dipartimento 

Università e Formazione                     Progetto e Innovazione 

(arch. Giorgio Cacciaguerra)                     (arch. Matteo Capuani) 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                           Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)                                              (arch. Leopoldo Freyrie)  

 

 

 
                                                    All. c. s.: 

  

 

 

Cod.NF4/P2      

Cod.  

Circolare  n. 141 

 

 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 
Prot.:  0003895 
Data:  23/10/2015 
 



 

 

SEMINARIO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E PIATTAFORMA IM@TERIA 

 

12 novembre 2015  

dalle ore 10,00 alle ore 14,00 

 

Sala Sirica 

CNAPPC – Via S. M. dell’Anima 10 – Roma 

 

 

Ore  10,00 – Registrazione dei partecipanti 

 

Ore   10,15 – Apertura dei lavori   

 

Ore 10,30 – Formazione professionale continua e utilizzo piattaforma  

       iM@teria: 

 

Relatori: arch. Giorgio Cacciaguerra – Presidente Dipartimento  

          Università Formazione e Tirocinio; 

          arch. Matteo Capuani – Presidente Dipartimento       

          Progetto e Innovazione 

 

1. Sistema di assegnazione e trasferimento dei crediti formativi   

professionali 

2. Nuove funzionalità della piattaforma 

3. Formazione A Distanza 

4. Principali problematiche emerse 

5. Problematiche relative al mancato adempimento formativo 

 

 

 

Ore 14,00 – Fine lavori 

 

 

 

 

 

 


