COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR

Roma, 19 giugno 2013
Al Presidente del Dipartimento Università e Formazione arch. Giorgio Cacciaguerra
Al Coordinatore della commissione arch. Giuseppe Capocchin
Alla commissione del Dipartimento Università e Formazione
Oggetto: Linee Guida Formazione continua
In occasione della presentazione delle Linee Guida elaborate dalla Commissione, alla prossima
Conferenza degli Ordini del 20-21 giugno; i rappresentanti della sezione B avrebbero piacere di inoltrare il loro
contributo.
Il Coordinamento, comprendendo le difficoltà affrontate dalla Commissione, e conoscendo la delicatezza
relativa all’obbligatorietà della Formazione Continua, che vedrà coinvolti tutti i professionisti italiani, espone
delle proprie riflessioni inerenti l’articolato delle Linee Guida di seguito riportate.
3. AREE OGGETTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Nell’elenco delle aree formative, potrebbe essere inserita anche l’area inerente gli aggiornamenti normativi e di
studio relativi alle strutture degli edifici, (vedasi la recente normativa tecnica per la sismica). Considerando che il
nostro territorio, per la quasi totalità della superficie, è a rischio sismico, il professionista dovrà continuamente
aggiornarsi sui cambiamenti mirati sempre di più alla sicurezza degli edifici. Le Nuove Norme tecniche molto
spesso non sono affrontate nei corsi di laurea, mentre l’obbligatorietà del loro uso, standardizzato per tutto il
Paese, richiede una maggiore competenza e aggiornamento, anche attraverso un corretto controllo dei sistemi
di calcolo dei nuovi software di progettazione.
punto 5) potrebbe essere inserito : “storia, rilievo, restauro e conservazione”; visto che l’attività di rilievo e
diagnostica degli edifici è in continua evoluzione e aggiornamento.
5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
5.4 Partecipazione attiva alle commissioni, delegazione consultiva, gruppi di lavoro e commissioni di studio del
C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali,
fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.
La commissione, avendo inserito questo tipo di riconoscimento, dovrà anche prevedere per parità di
opportunità e di trattamento di tutte le figure professionali facenti parte dell’Ordine, la possibilità di essere
inseriti, e nominati in tutte le forme definite dal punto 5.4.
6. PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI
6.3 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da
soggetti terzi
6.3.2 Le strutture formative accreditate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono:
- prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie maggiormente caratterizzanti la
professione, di cui al precedente punto 3, l’utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, e /o
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coordinatori in possesso, di norma, di diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una adeguata
esperienza certificata da apposito curriculum;
Si richiede l’inserimento della laurea di primo livello, e la possibilità di coordinamento e docenza, ricordando che
ad oggi i professionisti iunior, per alcuni settori di attività, e laddove la norma lo consente, potrebbero esercitare
tale attività entro i limiti dettati dall'argomento che ogni volta si porrà in discussione. Il Coordinamento ha già
individuato i campi di applicazione che non ricadono nelle attività riservate.

7. ESONERI

Nell’articolato delle Linee Guida, non sono previsti esoneri per quei professionisti triennali che iscritti all’ordine
e esercitando la professione, si iscrivono alle lauree magistrali. Nei seguenti casi dovrebbero essere riconosciuti
ai fini dell’accreditamento, e solamente per quegli esami professionalizzanti i crediti CFU in CFP. Questo anche
in situazioni in cui gli iunior abbiano conseguito esami universitari sostenuti in forma singola a libera scelta del
professionista iunior.

8. SANZIONI E PREMIALITA’

Inserire la facoltà per il Consiglio dell'Ordine, una volta accertata l'inosservanza del rispetto del totale crediti da
parte di un proprio iscritto, di non procedere direttamente all'avvio del procedimento disciplinare con rinvio al
consiglio di disciplina, ma piuttosto di sollecitare l'iscritto a documentare e motivare l'impossibilità al
raggiungimento del numero di crediti previsto con relativa richiesta di parziale esonero oppure a raggiungere il
numero di crediti richiesto entro i successivi 6 mesi dal momento della contestazione.

Augurandoci che la Commissione voglia accogliere le nostre proposte, si porgono distinti saluti.

Per il Coordinamento:
Architetto Iunior Luisa Mutti - Coordinatore Generale
Architetto Iunior Sara Montauti – Segretario Ordine Livorno
Architetto Iunior Salvatore Borzì – Coordinatore Area Isole
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