
COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  2014                   6° 
COORDINATORE Paolo Marchesi e Luca Pagani 

DATA Mercoledì 19 febbraio 2014  dalle 17.30 alle 19.30   

OBIETTIVI 
 

 

PRESENTI n°12 Luca Pagani 
Stefano Ferro 
Tiziana Calvi 
Virginia Fortino 
MPaola Gatti 
Manuela Dellavedova 
Paolo Marchesi 
Luca Perinotto 
Mario Presta 
Fabrizio Normanno 
Roberto Bruggi 
Cucco 
De Lucia 
Cavuoti 
 
 

SVOLGIMENTO- 
CONTENUTI 

� Paolo Marchesi legge l'elenco dei 28 colleghi che hanno dato la 
disponibilità a partecipare alla commissione, in consiglio si era deciso di 
“accettare” tutti coloro che avevano dato l'adesione e eventualmente tutti coloro 
che avevano partecipato almeno ad una riunione della commissione non ancora 
formalizzata 
� idea di preparare un regolamento con firma dell'impegno a partecipare da 
sottoscrivere a cura dei nominati nella commissione  
� è stato creata una mail apposita per l'aggiornamento 
formazione@ordinearchitettipavia.it 
� MPaola fa notare che si è voluto cambiare il nome della commissione da 
formazione a aggiornamento professionale e sarebbe stato bello che anche la 
mail riportasse il termine aggiornamento, ma ormai è fatta 
� ci sono delle nuove linee guida (i 30 gg di silenzio assenso sono diventati 
60 inoltre l'obbligo di almeno 15 crediti all'anno) 
� Paolo Marchesi ha seguito un seminario online organizzato dal CNAPPC 
illustrante Moodle la piattaforma per architetti a livello nazionale. Facilmente 
l’Ordine di Pavia avrà poche occasioni di serviresene in quanto in Lombardia, la 
Consulta Lombarda, ha fornito la possibilità di servirsi di un’altra piattaforma 
(Xclima) che sembrerebbe di più facile utilizzo  e più performante 
� I corsi trasmessi su piattaforma Xclima produrranno crediti pari a quelli 
rilasciati ai partecipanti in aula mentre, seguire lo stesso corso registrato 
permetterà l’ottenimento della metà dei crediti previsti dall’evento in diretta  
� prima o poi dovremo decidere cosa fare per la condivisione dei corsi on 
line con altri ordini se scegliere di riservare ai colleghi non di Pavia un numero 
fisso di posti 
� la commissione sarà composta dalle persone sedute oggi al tavolo più gli 
atri che verranno invitati e daranno la loro disponibilità  
� la mail formazione ci consente di gestire il tema delle iscrizioni 
� 1 gruppo di coordinamento dell'intera commissione competenze da 
svolgere che possa gestire anche gli esoneri 
� 2 valutazione corsi e comunicazione pof  
� 3 gruppo comunicazione e promozione eventi 
� 4 gruppo  iscrizioni 
� 5 gruppo gestione webinar xclima 
� 6 gruppo di affiancamento dei referenti 
� 7 valutazione organizzazione corso che affianca il relatore 
� calendarizzare i corsi accreditati  
� i primi corsi che partono saranno 27.02/06.03/13.03/27.03  
� si propone di organizzare un incontro con tutti gli iscritti per 
raccontare/spiegare cos'è l'aggiornamento e come ci si muove per le iscrizioni 



� il referente è colui che ha la responsabilità per il corso  e verrà “ripagato” 
con un credito (non più di 8 all'anno) 
� gli iscritti, a febbraio di ogni anno (solo a febbraio) dovranno mandare 
un'autocertificazione con l’elenco dei crediti riscossi durante l’anno precedente al 
fine della loro registrazione 
� in commissione di consulta si è stabilito che ogni ordine propone un 
corso da condividere a livello regionale 
� risposta ufficiale da inviare a  
� Alef associazione culturale di Pavia  
� diritti di segreteria €150 per corsi richiesti per richieste multiple €300 per 
enti terzi anche se si presentano  con l'ordine degli architetti 
� l'affitto della sala riunioni presso la sede dell'ordine è: intera giornata€350 
mattina €200 pomeriggio€200 sera €250 
� i corsi a pagamento (tariffa oraria del docente pagata dall'ordine) hanno 
spese di gestione di segreteria? Risposta rimandata al consiglio 
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Mercoledì   26 febbraio  2014 ore 17.30 
� formalizzazione dell'impegno a partecipare alla commissione 
� formare i gruppi di lavoro (sottocommissioni)  
� decidere quale corso verrà condiviso a livello regionale (come da 
richiesta della consulta regionale 
� verificare e correggere la procedura  

  

 
 


