
COMUNICAZIONI 

     A.    Corso formazione – 40 ore  per Coordinatori Sicurezza in fase progettuale 

ed esecutiva D.l. 81/2008 

Finalità 

Organizzazione corso di aggiornamento Sicurezza 

contenuti 

L’Ordine degli Architetti PPC ha in programma l’organizzazione del Corso di 

Aggiornamento obbligatorio di 40 ore nel quinquennio, per Coordinatori della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ai sensi dell’Allegato XIV D.Lgs 

81/08. 

L’ultimo corso analogo si è svolto nel 2015, per cui sarebbe utile raccogliere 

preliminarmente le adesioni per verificare il numero degli interessati così da poter 

organizzare il corso nei mesi di Aprile, Maggio. 

Con il raggiungimento di 45 iscritti il costo sarà di 120 €; nel caso le adesioni fossero 

inferiori ma non al di sotto della soglia minima di 25, si potrebbe considerare di 
attivarlo comunque, ma ad un costo maggiore.  

Sarà cura della segreteria comunicare celermente il costo in funzione degli interessati. 

strumenti 

Si chiede pertanto di inviare entro il giorno 10 marzo 2018 una mail presso 
l’Ordine manifestando il proprio interesse alla partecipazione.  

 

B.     NUOVA APP PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

finalità 

Agevolare la gestione della formazione su imateria.  

contenuti 

Come molti già sapranno, avendo ricevuto comunicazione direttamente dal CNAPPC, 
è possibile scaricare sul proprio telefono mobile, o sul proprio tablet, una specifica 
APP relativa al portale iM@teria. 

L’APP permette l'accesso a tutta la programmazione dell'offerta formativa riservata 
agli architetti, con informazioni dettagliate ed aggiornate in tempo reale. L’utente può 
modificare le preferenze formative in base alle proprie esigenze e, per ogni 

corso/evento, sono visualizzate molte informazioni come la locandina, il dettaglio 
degli argomenti trattati, i relatori, la data di svolgimento, la durata ed i crediti che 
possono essere maturati. 

 
Strumenti 

L’APP è scaricabile da Apple Store per IPhone e IPad e da Google Play per i 

terminali Android, ricercando: “Ufficioweb Formazione”. 

L’APP consente di verificare, attraverso il proprio profilo, l’estratto conto dei propri 
crediti acquisiti e consente, direttamente dal portatile, l’iscrizione ai corsi, risolvendo 

così eventuali problematiche sollevate dagli iscritti inerenti il ritardo dell’iscrizione e 
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la conseguente partecipazione alle liste d’attesa perché fuori studio lontano dal 

proprio pc. 
 

 

C.      Guida FAI nelle giornate Fai di Primavera a Pavia 

finalità  

In occasione delle giornate FAI di Primavera ci sarà la possibilità di fare da guida 

presso i luoghi stabiliti dal FAI.  
 
contenuti 

Guida per la visita a: ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE - 
Dipartimento di sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, via Forlanini  n. 

8   Pavia    
                    

           Volontario per controllo banco :UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - sede 

centrale, Almo COLLEGIO BORROMEO   
 

Data Evento  : 24-25 marzo        Orario: 10-17 

 
Verranno riconosciuti Crediti Formativi  n.1 

La normativa non ci permette di assegnare più di un credito, nonostante l’impegno 

si meriti un maggior riconoscimento.  

strumenti 

Gli interessati dovranno fornire nominativo all'Ordine entro il 10 marzo. 
Successivamente verrà fornito materiale di studio. 

 

D.      REGIONE LOMBARDIA – ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 
ed alle Foreste) 

finalità  

Costituzione Albo Commissari di gara da nominare quali componenti delle 
Commissioni giudicatrici delle gare per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
contenuti 

Possibilità d’iscrizione all’Albo di liberi professionisti esperti nelle discipline tecniche, 
economiche, giuridiche che possano contribuire nell’individuare le offerte tecniche più 
adeguate alle esigenze espresse nei documenti di gara. 

Strumenti 

Scadenza 8 marzo. L’avviso e il modulo di adesione è pubblicato sul sito di ERSAF 
sezione “ bandi di gara e avvisi”. Gli interessati potranno eventualmente contattare 

l’Ing. Marco Scuratti della Struttura Gare e Appalti, tel 02 67404644, email 
marco.scuratti@ersaf.lombardia.it  

 

Link 
http://ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
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E.        Abbonamento Rivista DOMUS con scontistica riservata iscritti Ordine 

Architetti di Pavia 

finalità  

L’aggiornamento professionale passa anche attraverso le riviste d’ Architettura per 
questo abbiamo contattato l’editoriale Domus ottenendo una scontistica riservata agli 

iscritti del nostro Ordine. 
 
contenuti 

Per il mensile Domus cartaceo e digitale, l’editoriale ci ha concesso il prezzo per 
l’abbonamento annuo ad € 59 (spese di spedizione comprese) rispetto 

all’abbonamento di € 74,90.  

Strumenti 

Per attivare l’abbonamento a Domus con la scontistica riservata accedere al link 

sottostante 

 
Link 

https://www.shoped.it/convenzioni/ordine-degli-architetti 
oppure 
www.ordinearchitettipavia.it – home  
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A.         Pubblicazione delle informazioni ONSAI 
 

finalità    

          
Spazio riservato all’Osservatorio Nazionale sui servizi di Architettura e Ingegneria 
(ONSAI) su sito AWN. 

 
contenuti 

 

Su AWN si possono trovare informazioni riservate agli iscritti, segnalazione dei 
bandi   attuali e  ricerca delle criticità già presenti su ONSAI . 

 
 

Strumenti 

 
Accedere al sito AWN per individuare le informazioni ONSAI. 

 

Link 
 

http://www.awn.it/servizi/6885-osservatorio-nazionale-sui-servizi-di-

architettura-e-ingegneria   

 

B.        ACCORDO QUADRO RPT_FCA: speciali condizioni di acquisto autoveicoli  
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finalità  

 
Condizioni speciali d’acquisto auto Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional 

 

contenuti 
 

Per tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alle reti delle Professioni 

Tecniche, il CNAPPC ha rinnovato l’accordo quadro FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 
valido fino al 31/12/2018, grazie al quale è possibile usufruire di una scontistica 
riservata. 

 
Strumenti 

 

Per leggere l’informativa accedere al sito sottostante 
 

 
Link 

http://www.ordinearchitettipavia.it/circolare-n-13_192_18-accordo-

quadro-rpt-fca-avente-ad-oggetto-speciali-condizioni-di-acquisto-
autoveicoli-marchi-fiat-lancia-alfa-romeo-jeep-e-fiat-professional-
riservate-agli-iscritti-agli-al/ 
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