
COMMISSIONE FORMAZIONE E SVILUPPO CONTINUO 2014                 5° 
COORDINATORE Luca Pagani (assente giustificato Paolo Marchesi) 

DATA Mercoledì 29 gennaio 2014  dalle 17.30 alle 19.30   

OBIETTIVI 
 

1. Definire la denominazione della commissione 
2. Verificare i dati del POF se completi: argomento, durata, data, costo, 

numero partecipanti;e la relativa pubblicazione sul portale  (su quanto è 
già stato fatto verificare  anche che la procedura sia corretta cioè come ci 
si interfaccia con chi pubblica) 

3. Come gestire le iscrizioni ai corsi (no preiscrizione-solo iscrizione) vedi 
scheda allegata su drop box (se semplicemente con una mail all’Ordine o 
se si riuscisse in maniera telematica sul sito – cosa che prevedo difficile 
nel breve periodo) 

4. Mettere sul portale un contatore che indichi quanti posti sono ancora 
liberi ad un corso (chi lo fa?) 

5. Scheda adesione corso da inserire sul portale  (vedi bozza)  
6. comunicarlo agli iscritti  sulle modalità d'iscrizione 

7. Le regole per l'iscrizione decidere, come per xclima, che chi si iscrive e 
non viene per due o tre volte non potrà più partecipare a corsi dell’Ordine 
per un periodo di tot mesi; 

8. Modalità di pagamento dei corsi a pagamento che comunque sono 
coordinati dall'Ordine. Tutto passa dall'Ordine o ognuno avrà la sua 
fattura direttamente dal soggetto erogatore del corso? 

9. L'iscrizione ai corsi che partono solo quando è raggiunto il n. minimo 
10. L'iscrizione ai corsi che partono solo quando è raggiunto il n. minimo, e 

che hanno un prezzo forfettario da dividere fra i partecipanti (es. quello 
della Brizzi e di Ferro di fotografia o stampa 3d) 

11. Scheda valutazione corsi (vedi bozza) 
12. Scheda valutazione docenti (vedi bozza) 
13. Costi segreteria quando si applicano? Costo affitto aula quando? 
14. Resoconto Luca Perinotto su riunione Xclima 

PRESENTI n°19 Luca Pagani 
Stefano Ferro 
Tiziana Calvi 
Anna Brizzi 
Mpaola Gatti  
Manuela Dellavedova 
Michela Cavuoti 
Mariangela Nepoti 
Donatella deLucia 
Virginia  
Luca Perinotto 
PaolaMaria Montecucco 
Luigi Legramanti 
Vittorio Prina 
Vincenzo Bertoletti 
Roberto Bruggi 
Giorgio Via 
Patrizia Cucco 

SVOLGIMENTO- 
CONTENUTI 

� 1- Denominare: COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
così come dettato dalle Linee Guida e su invito della Commissione omonima di 
Consulta 
� aggiungere nel calendario una casella relativa alla validità del CNA in 
modo che possa essere chiaro che alcuni corsi sono presenti nell'elenco ma non 
ancora validati (specificare anche nel comunicato come leggere il calendario) 
� Stefano Ferro spiega come è formato il primo POF inserito sul sito. 
Elenco dei singoli corsi con la relativa scheda + POF sintetizzato in un 
calendario. Viene spiegato anche il codice che identifica ogni corso e vengono 
presentati puntualmente tutti i corsi/workshop/seminari presenti sul sito 
� Luca Perinotto: serviranno ancora tre settimane per l'aggiustamento della 



piattaforma Xclima poi si sarà operativi 
� NB verificare di trasmettere il corso presentato da Anna Brizzi  
� Luca Perinotto: la consulta regionale sta per predisporre una 
convenzione per tutti gli ordini per “fornire” corsi  
� per Xclima ci sarà preiscrizione on line che garantirà il posto in aula 
virtuale, Xclima automatizzerà la procedura per cui chi si preiscrive ma non entra 
in aula per tre volte verrà disabilitato per un periodo definito di tre mesi. Ci sarà 
una firma d'entrata e una d'uscita anche per l'aula virtuale 
� si propone ma viene subito ritenuta irrealizzabile una scheda d'iscrizione 
on line; quindi si proseguirà con una scheda la cui bozza viene presentata da 
Tiziana Calvi 
� Giorgio Via comunica che i corsi fatti da lui con Lanza, essendo di 
argomento valido per l’intera Regione potrebbero essere trasmessi con Xclima 
� sarà fondamentale l'iscrizione tramite la scheda, chi dovrà seguire anche 
on line dovrà fare anche l'iscrizione webinair ma bisognerà correggere la scheda 
inserendo se si partecipa in aula (sede ordine) o webinar 
� se ti iscrivi e non partecipi senza giustificazione, quale sarà l'ammenda? 
Pecuniaria, di partecipazione ai futuri corsi ecc.; la sottocommissione che 
gestisce le iscrizioni proporrà una soluzione in merito. 
� Mpaolagatti: non riusciamo ad aver fiducia di un senso civico delle 
persone che si rendano conto che se si iscrivono e non partecipano tolgono un 
posto a qualcun altro? 
� Giorgio Via: avremo un problema d'intasamento di documenti facciamo 
una nuova mail, per esempio formazione@ordinearchitetti.it ;chiedere a 
Francesco Saia (colui che gestisce il sito ecc) 
� viene istituita una nuova sottocommissione la 5 che si interesserà delle 
iscrizioni; sarà formata da DeLucia, Fortino, Cavuoti   
� Il linea di massima la commissione aggiornamento professionale si 
radunerà una volta al mese e le sottocommissioni probabilmente avranno la 
stessa cadenza (per cui l'impegno potrebbe essere di due incontri al mese 
escludendo l'organizzazione vera e propria del corso)  
� mandare comunicazione singola a tutti gli iscritti per i primi corsi tipo 
quello del 6 febbraio specificando che per i prossimi corsi le iscrizioni avverranno 
diversamente.  
� Utilizzare Facebook Ordinearchitetti per un comunicato vicino alla 
scadenza dei vari corsi 
� si ripete che chi si iscrive e non partecipa non potrà partecipare al corso 
successivo o per lo meno andrà in coda (la commissione iscrizioni verificherà 
come fare) 

� le modalità di pagamento dei corsi a pagamento sono coordinati 
dall'Ordine. Di volta in volta le modalità di pagamento (bonifico) verranno stabilite 
di volta in volta se attraverso l'ordine o direttamente all'ente solo indicando l'iban 
presso cui fare il versamento 

� costo di segreteria per la sala è stato deliberato dal consiglio (verificare)  

PROPOSTE/IDEE  �   

DUBBI �  

COMPITI 
 

�  
 

PROSSIMA RIUNIONE  
odg 
 

Mercoledì  19 febbraio  2014 ore 17.30 
� aggiornamento su come avvengono le iscrizioni 
� verrà inviato prossimamente. 
  

 
 


