COMMISSIONE FORMAZIONE E SVILUPPO CONTINUO 2013
REFERENTE
DATA
OBIETTIVI

PRESENTI

CONTENUTI

2°

Paolo Marchesi
Giovedì 25 nov 2013 dalle 17.30 alle 19.30
Condividere idee per la presentazioni di corsi, seminari, convegni,
mostre che l'Ordine possa organizzare per permettere l'acquisizione di crediti
da parte degli iscritti
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Bergamaschi Carlo mail@alloino7.com
Bertoletti Vincenzo
Bramerio AnnaLaura
Calvi Tiziana ti_calvi@virgilio.it
DeLucia Donatella donatella_delucia@yahoo.it
Ferro Stefano stefano.ferro@gmail.com
Fortino Virginia
Gatti Maria Paola paola@torrianigatti.com
Lucchiari Paolo
Marchesi Paolo pa.marchesi@archiworld.it
Micotti Luca
Pagani Luca
Perinotto Luca gianluca.perinotto@gruppoargo.it
Prina Vittorio vittorio.prina@libero.it
Trevisan Alessandro
Vassallo Stefano
Via Giorgio
Zanelli Mariella mariella.zanelli@gmail.com

Paolo Marchesi spiega i compiti della commissione che consistono da
quest'anno nella preparazione del POF (Piano Operativo della Formazione)
che consiste nell'organizzazione di corsi-seminari-convegni ecc (finalizzati
all'aggiornamento professionale degli iscritti) da presentare a Roma al CNA
entro il 30 settembre di ogni anno affinchè vengano autorizzati
Paolo Marchesi informa che, dopo aver letto le linee guida, sono state
inviate a Roma delle domande di chiarimento ma a tutt'oggi non sono arrivate
risposte e quindi restano alcuni dubbi
Risulta comunque chiaro che per ogni evento tre sono le cose
fondamentali:
- relatori
- crediti da fissare in base alle linee guida
- periodo indicativo
non è obbligatorio parlare di costi di organizzazione o di costi di
partecipazione per l’invio a Roma, ma sicuramente è un elemento
fondamentale per l’individuazione, la valutazione e la scelta delle varie
proposte.
Luca Pagani spiega che, secondo quanto deciso in consiglio
dell'ordine, scopo dell'ordine è di cercare di fare in modo che gli iscritti
possano adempiere all'onere di legge senza spendere molto o comunque con
il minimo della spesa
Rispetto al tema deontologia e parcelle sarà obbligatorio per tutti
raccogliere 4 crediti all'anno
Luca Micotti: non si esclude che qualche evento possa essere
preparato da ditte produttrici di materiali particolari chiedendo che siano attenti
a presentare anche le caratteristiche tecniche dei materiali o delle lavorazioni
presentate, insomma che l'azienda mandi un soggetto commerciale e un
soggetto tecnico.
Luca Micotti chiede il listino prezzi per l'affitto della sala in modo che si
possa prendere contatti con le aziende interessate

Paolo Marchesi “i proponenti diventano curatori dell'evento, è
necessario che ognuno si impegni per la realizzazione/conduzione degli
eventi; ogni evento dovrà essere seguito dal proponente dalla fase
iniziale di proposta, a quella di realizzazione sino all’ultima di chiusura”.
Stefano Vassallo contesta l'idea che ci si adatti ad accettare l'obbligo di
formarsi professionalmente “rincorrendo” dei crediti. Propone: ostracismo,
residenza passiva... Dichiara comunque che non si ripresenterà all'incontro
della commissione.
Paolo Marchesi cerca di spiegare che i soggetti contro cui agire, se si vuole
cambiare la legge, non è la Commissione Formazione dell'Ordine di Pavia
Luca Micotti dice che talvolta eventi culturali a Pavia possono essere
interessanti anche per noi, ma spesso li conosciamo all'ultimo momento
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PROSSIMA RIUNIONE
odg

Luca Micotti e Vittorio Prina propongono CINEMA E ARCHITETTURA
(ma è molto costoso perchè ci sono comunque i diritti d'autore tra 500/1'000€)
ci si potrebbe orientare su corti e/o documentari su architettura (per i quali
servirà un gettone di presenza)
Giorgio Via informa che ha preso contatto con il POLITECNICO per
- DASTU n°2 seminari
- TECNOLOGIA n°1 seminario
Tiziana Calvi propone
- ventilazione meccanica controllata con IRSAP gratuito ing Vio in sede a
Pavia sul posto ospitati
- pompe di calore GSI (8crediti) ditta produttrice ospita in Veneto 2 giorni (solo
costo del viaggio e albergo fornito) 30 persone a volta
- progettazione di impianti con sistemi capillari a soffitti RRI 2 giorni con
trasferta
- progettazione di energie rinnovabili a pagamento
- certificazione energetica a Febbraio 72 ore in due mesi sviluppa 20 crediti
- diagnosi energetica
- ponti termici
AnnaLaura Bramerio propone
- trattamento immagini digitali
- costruzione sito web
Luca Perinotto
- lavorerà con commissione urbanistica ma serve più tempo
Dopo i corsi sarà necessario un questionario finale tipo vero o falso?
A fine corso sarà utile consegnare materiale didattico?
I corsi abilitativi sono validi per i crediti?
Mandare scheda
presentazione corsi a tutti i membri della
commissione.
Mandare listino prezzi affitto sala riunioni
L'elenco definitivo verrà inviato a Roma dopo Natale

Mercoledì 18 dic 2013 ore 18.00
calendario
presentazione schede corsi

