
COMMISSIONE FORMAZIONE E SVILUPPO CONTINUO 2013                 3° 
COORDINATORE Paolo Marchesi 

DATA Martedì 17 dic 2013  dalle 17.30 alle 19.30   

OBIETTIVI 
 

� Raccogliere le proposte impaginate secondo lo schema per poter creare 
il programma formativo per il prossimo anno. La somma delle proposte inviate a 
Roma se accettata o dopo il silenzio assenso forme la proposta dell'ordine per i 
suoi iscritti il vero e proprio POF (piano offerta formativa) 
 

PRESENTI n°16 Paolo Marchesi  
Giorgio Via 
Tiziana Calvi 
Stefano Ferro 
Manuele Perotti 
Federica Bosacchi 
Daniela DiFalco 
Daturi Cristina 
Bramerio Annalaura 
Gatti M.Paola 
Anna Brizzi 
Pagani Luca 
Micotti Luca 
De Lucia Donatella 
Prina Vittorio 
Bertoletti Vincenzo 
 

SVOLGIMENTO- 
CONTENUTI 

� Paolo Marchesi spiega a coloro che partecipano per la prima volta alla 
riunione che finalità abbia la commissione aggiornamento. Ci sono vari dubbi, si 
aspetta ancora la risposta ai quesiti posti a Roma, ognuno propone dei corsi di 
proprio interesse. Serve che ci sia un gruppo disponibile a lavorare alacremente, 
aiutare, intervenire. 
� vengono approvati i due verbali precedenti 
� lavoro da fare: 

1) predisporre il POF, da inviare al CNAPPC di Roma per l’approvazione, 
con corsi proposti dall'Ordine, corsi proposti dall'Ordine ma gestiti da enti 
esterni, corsi proposti da enti esterni preposti quali enti formativi; 
2) verificare le numerose proposte di collaborazione giunte da enti terzi 
(che sarebbero da supporto all'Ordine) e farne quindi la cernita; 
3) verificare le proposte di enti terzi che gestiscono direttamente i corsi, 
controllarne la documentazione da inviare al CNAPPC per 
l’approvazione e conseguentemente l’accreditamento da parte del 
Ministero; 
4) gestire la registrazione dei crediti degli iscritti (come fare? Che 
procedure? Che controlli?). 

� chi propone un corso dovrà portare avanti il corso (pubblicità, iscrizioni, 
organizzare ed essere presente in sala, seguirne la conclusione con il rilascio 
degli attestati …) 
� Luca Perinotto aggiunge il punto n. 5 informando che il Consiglio ha 
deliberato per la possibilità di avere un aula virtuale, attraverso gli accordi 
stupulati dalla Consulta Lombarda con la piattaforma XClima (anche questo 
comporta tutta una serie di adempimenti (materiali, di valutazione); si tratta di un' 
opportunità collegabile a qualsiasi evento formativo venga predisposto 
dall'Ordine. L'evento viene registrato, diventa di proprietà dell'Ordine ma va 
verificato con i vari relatori se sono disponibili e concordi. Si propone di testare 
tale opportunità 
� Bramerio si rende disponibile a collaborare per la veste grafica di tutta la 
documentazione relativa alla formazione che dovrà essere inviata agli iscritti. 
� Paolo Marchesi propone di predisporre dei sottogruppi rispetto ai punti 
precedenti; i gruppi di lavoro saranno quindi: 
� punto 1  = Daturi-Bramerio-Pagani-Via-Brizzi-DeLuci a, referente Pagani  
� punto 2/3 = Gatti-Calvi-Ferro, referente Gatti 
� punto 4/5 = Marchesi-Perinotto, referente Marchesi  



PROPOSTE/IDEE  � ELENCO CORSI  
� arch Calvi presenta corsi gratuiti da realizzare da parte dell'Ordine con il 
supporto di varie ditte; sono corsi strutturati con momento in sede, modulo 1 (4 
ore 4Punti) + una giornata modulo 2 approfondimento pratico 
� ditta GSI progettare geotermico 8 ore 8 crediti per un minimo di 10 
partecipanti. Giorgio Via obietta che le 8 ore possono essere pesanti e propone 
due moduli da 4 ore, Luca Perinotto propone di sperimentare ma dice che corsi 
così specifici possono essere poco ambiti. 
� ditta IRSAP efficienza energetica ed integrazione edificio-impianto un 
modulo 6 ore 6 crediti ing Vio 
� ditta IRSAP confort ed efficienza per l'edilizia ventilazione meccanica 
controllata modulo 1 in sede a Pavia di 6 ore e  modulo 2 ad Arquà Polesine 6 
crediti 
� ditta RRI seminario impianto radiante a soffitto ad alta efficienza modulo 
1 in sede e modulo 2 Ranzano di Fontanafredda 
� Giorgio Via chiede di proporre alle varie aziende una cifra per la sala 
visto che si tratta di pubblicità per la ditta. La somma delle cifre concorre a far 
cassa per poter proporre anche qualche corso che potrebbe costare all'Ordine 
� Marchesi sottolinea che questa tesi era già stata enunciata durante le 
riunioni precedenti: quando l’evento è supportato da ditte commerciali dovrà 
avere necessariamente l’aspetto prioritario tecnico e prevederà il pagamento da 
parte della ditta almeno dell’utilizzo della sala convegni dell’Ordine ed 
eventualmente le spese di segreteria. Questo al fine di, come sottolineato 
dall’arch. Via, di costituire un “fondo cassa” per eventi formativi culturali che 
prevedono un impegno economico da parte dell’Ordine.  
� si interpella il presidente Aldo Lorini per sapere quanti fondi può mettere 
a disposizione l'Ordine; il Presidente risponde che dipenderà dal bilancio 
preventivo che non è ancora stato predisposto. 
� Luca Perinotto presenta dei corsi di elementi base di urbanistica (cosa 
conoscere per presentare una pratica) n°3 moduli per ora solo in bozza  
� Anna Brizzi presenta un corso sul tema del paesaggio (legato alla 
botanica ma non dal punto di vista scientifico) per capire l'aspetto morfologico 
del vegetale, relatore prof Sartore, a pagamento, 12 ore per €. 2.000 per un 
totale di 12 crediti 
� Giorgio Via propone due corsi deontologici con arch Carlo Lanza, 
febbraio, €. 100 rimborso spese una giornata, 4 crediti. Corso sulla stesura di  
preventivo di parcella e parcella, giugno, 4 ore. Università DASTU presenta un 
elenco di corsi interessanti a prezzi abbordabili; tra questi si sceglieranno quelli 
interessanti per noi. DICAR propone valutazione diagnostica non distruttiva, 
indagine termografica, tecnologie innovative nell'edilizia.  
� la collega Virginia Giandelli propone evento di una giornata sui temi di 
programmazione europea (es orizon 20 20) che interessano le attività 
professionali degli architetti e ragionare su una simulazione di partecipazione al 
bando (settenio 2014 2020) proposta per piccoli gruppi magari anche al di fuori 
del tema crediti professionali. 

DUBBI �  

COMPITI 
 

� Predisporre cartelle Dropbox per ogni sottogruppo (Giorgio Via) 
� Inviare in Dropbox tutte le schede e aggiungere una cartella in cui ci 
saranno le schede corrette dopo la presa visione del gruppo  
� In Dropbox mettere anche linee guida, scheda tipo (Giorgio Via) 
 

PROSSIMA RIUNIONE  
odg 
 

Mercoledì 8 gen 2014 ore 17.30 
� ogni gruppo porta la propria parte di lavoro 
  

 


