
                         Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  

                       della Provincia di Siracusa 

      

PIANO  OFFERTA  FORMATIVA  ANNO 2014 (l’offerta formativa verrà costantemente aggiornata e 

implementata, anche in relazione a proposte condivise degli iscritti, in riferimento alle date, ai relatori e ai 

contenuti) 

 

 

Presentazione 

In attuazione del D.P.R.  137/2012 relativo alla riforma degli Ordini Professionali, dopo la fase di 

sperimentazione (giugno-dicembre 2013) a cui il nostro ordine ha aderito organizzando alcuni incontri 

formativi, dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l’obbligo della formazione professionale continua e 

permanente. Secondo l’articolo n. 9 delle nuove norme deontologiche “al fine di garantire la qualità ed 

efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività ogni 

professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 

professionale”. Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale e la mancata o infedele 

certificazione del percorso di aggiornamento seguito costituisce illecito disciplinare. 

Gli iscritti devono acquisire per il triennio 2014-2016 un numero di 60 crediti formativi (con un minimo 

di 10 crediti annuali di cui 4 obbligatori sui temi delle norme professionali e deontologiche). Tale numero 

di crediti dal 2017 passerà a 90 per ciascun triennio.  

Dato il periodo particolarmente difficile per la nostra categoria, la politica del consiglio è stata quella di 

costruire un programma quanto più ampio possibile ed a “costo zero”. Nel garantire l’opportunità di un 

costante adeguamento professionale, obbiettivo è quello di non gravare sul bilancio degli iscritti cercando 

di declinare l’obbligo della formazione non come una vessazione, anche economica, imposta per legge ma 

come occasione effettiva di qualificazione e crescita professionale. 

Il presente piano di offerta formativa è da considerare comunque come una sorta di work in progress 

suscettibile di eventuali integrazioni e/o variazioni che nel corso dell’anno potrebbero nascere anche da 

suggerimenti da parte degli iscritti. Infatti, in un processo di consolidamento della nostra comunità e di 

partecipazione di tutti, si auspica che ciascuno possa diventare un protagonista attivo capace, attraverso 

un confronto/dialogo con il consiglio, di innescare momenti condivisi concretizzabili in dinamiche 

formative e non solo.  

All’interno delle programmazione stabilita, inoltre, si potranno inserire, come già avvenuto con il corso 

“Vestire la Luce” e il workshop “Design lab”, anche corsi, seminari, master ect.  inerenti le tematiche della 

nostra professione organizzati a pagamento in collaborazione con enti/associazioni/imprese. Nel 

selezionare eventi significativi e di qualità, in questi casi scopo è offrire ulteriori possibilità formative a 

tutti coloro possano essere interessati agli argomenti di volta in volta affrontati, fermo restando che 

restano occasioni in più rispetto a quanto già preventivato gratuitamente.  



A pagamento potranno essere attivati anche corsi on-line. Al riguardo si comunica che il CNAPPC sta 

programmando una piattaforma informatica dal portale Archiworld (www.awn.it) da cui una volta 

registrati nell’area riservata si può accedere alla sezione formazione dove sono presenti corsi on-line 

inseriti da singoli ordini d’Italia.  

 

          

Il responsabile della formazione      

Arch. Alessandro Brandino      Il presidente 

e tutto il consiglio       Arch. Lilia Cannarella 

 

  



N.B.: Il piano formativo è strutturato una serie di eventi diversificati per tematiche e contenuti 

secondo le linee guida del CNAPPC recentemente aggiornate con delibera del 06 febbraio relativa 

al riconoscimento dei corsi abilitanti in materia di sicurezza , VV.FF. ect. 

Non prevendendo il pagamento di alcuna somma e dato il limitato numero dei posti che le sale a 

nostra disposizione offrono, la partecipazione alla singola iniziativa, opportunamente 

pubblicizzata, è vincolata alla preventiva iscrizione tramite apposita comunicazione alla 

segreteria dell’ordine all’indirizzo e-mail: formazione@architettippcsr.it. Aperte le iscrizioni 

seguendo il criterio cronologico di arrivo le stesse saranno accettate fino ad esaurimento dei posti 

a disposizione. Compatibilmente alla disponibilità della sala e dei relatori, comunque, si cercherà 

di ripetere più di una volta l’evento formativo al fine di soddisfare il maggior numero di iscritti. 

 

 

 
Architettura, Paesaggio, Tecnologia 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 

Seminario in collaborazione con la Sikkens 

“Colore come strumento di progetto”  

3 (già 

rilasciati) 

4 dicembre 2013; 11 febbraio 2014 

Sistemi costruttivi stratificati a secco 

(quattro incontri in collaborazione con la 

SDS in Architettura di Siracusa) 

 

3 per 

ciascun 

incontro 

11 Marzo 2014; 8 aprile 2014; 6 

maggio 2014; 20 maggio 2014 

Conferenza Eduard Bru (in collaborazione 

con la SDS in Architettura di Siracusa) 
3 

19 marzo 2014 

Conferenza Alberto Campo Baeza (in 

collaborazione con la SDS in Architettura 

di Siracusa) 

3 

7 maggio 2014 

Conferenza Max Dudler (in collaborazione 

con la SDS in Architettura di Siracusa) 
3 

21 maggio 2014 

Seminario in collaborazione con la Schüco 3 Aprile-Maggio 2014 

Seminario in collaborazione con la Velux: 

“Progettare la luce naturale” 
3 

15 Maggio 2014 

Seminario su Illuminotecnica 
3 Giugno Luglio 2014 

Conferenza Petra Blaisse (in 

collaborazione con la SDS in Architettura 

di Siracusa) 

3 Settembre-Ottobre 2014 

Conferenza Elisa Valero (in collaborazione 

con la SDS in Architettura di Siracusa) 

3 Settembre-Ottobre 2014 

Seminario in collaborazione con la Metra 
3 Ottobre-Novembre 2014 

Seminario in collaborazione con la Velux 
3 Ottobre-Novembre 2014 

 

 
Gestione della Professione 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 



Seminari CTU (due incontri) 6 
Settembre-Ottobre 2014 

Conferenza sulla Professione, Welfare, 

INARCASSA 
3 14 Aprile 2014 

 

 
Norme Professionali e Deontologia 

Argomento 
n ° crediti data evento 

Conferenza Il nuovo codice 

deontologico 
4 

Maggio Settembre 2014 

 

 

 

Sostenibilità 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 

Convegno Agorà “Architettura 

sostenibile, efficiente, antisismisca” 

tour 2014 

5 12 marzo 2014 

Seminario in collaborazione con 

INBAR Green Drinking Percorsi di 

Bioarchitettura 

3 Luglio 2014 

Convegno Smart city 4 Ottobre-Novembre 2014 

Seminario sulla certificazione 

energetica 
3 Ottobre-Novembre 2014 

 

 

 
Storia e Restauro 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti  

data evento 

Seminario in collaborazione con la 

Sika: “Recupero delle murature 

storiche: il caso Ortigia” 

3 Aprile-maggio 2014 

Convegno Architettura delle 

fortificazioni militari 
4 Novembre-dicembre 2014 

 

 

 
Strumenti, Conoscenza e Comunicazione 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 



Seminario in collaborazione con il 

CPT “Norme sulle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi 

di caduta dall’alto” 

4 (già 

rilasciati) 

17 luglio 2013 

Seminario CNAPPC “I lavori 

pubblici dopo l’entrata in vigore 

della L. 98/2013” 

6 (già 

rilasciati) 
10 ottobre 2013 

Seminario CNAPPC di 

aggiornamento sui lavori pubblici  
6 crediti Maggio-Giugno 2014 

Convegno Fondi Europei nella 

programmazione 2014/2020 
4 Luglio2014 

 

 

 
Urbanistica, Ambiente, Pianificazione del Territorio 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 

Seminario Protezione Civile 3 Settembre-Ottobre 2014 

Convegno Riuso urbano e 

pianificazione in Sicilia 
4 Settembre Ottobre 2014 

Seminario Normativa nazionale e 

regionale in materia di 

Pianificazione Urbanistica 

3 Settembre-Ottobre 2014 

 

 

 

 

Corsi/eventi a pagamento 

Argomento 
n ° crediti 

richiesti 

data evento 

Corso in collaborazione con The HUB 

“L’arte dell’organismo urbano 

DePubblicSing / Design Lab 

Laboratorio sullo spazio pubblico” 

15 (già 

rilasciati) 
Novembre 2013 

Laboratorio in collaborazione con la 

De Lucchi Work shop “Vestire la 

Luce” 

22 (già 

rilasciati) 
Novembre 2013-luglio 2014 

Corso in collaborazione con Inbar 

“Modulo di Bioarchitettura” 
10 In data da stabilire nel 2014 

Corso in collaborazione con Inbar “il 

Tadelakt – stucco a base di calce”, 

corso pratico 

 

10 In data da stabilire nel 2014 

 



 Corsi abilitanti 

Sicurezza 

Argomento n ° crediti richiesti Svolgimento corso 

Coordinatore Cantieri 120 ore 

in collaborazione con il CPT 
15 (già rilasciati) Settembre/dicembre 2013 

Aggiornamento. 40 ore in 

collaborazione con il CPT 

10 (1 cfp per ogni 

modulo da 4 ore) 
Dicembre 2013 

Coordinatore Cantieri  120 ore 

in collaborazione con il CPT 
15 In attesa del raggiungimento partecipanti 2014 

Aggiornamento 40 ore in 

collaborazione con il CPT 

10 (1 cfp per ogni 

modulo da 4 ore) 
In attesa del raggiungimento partecipanti 2014 

Antincendio in collaborazione 

con il CPT 
15 In fase di organizzazione 

 


