
COMMISSIONE FORMAZIONE E SVILUPPO CONTINUO 2013                 1° 
REFERENTE Paolo Marchesi 

DATA Giovedì 30 ott 2013  dalle 18.30 alle 20.30   

OBIETTIVI 
 

� Presentazione dell'impegno che avrà l'Ordine per organizzare corsi, 
seminari, convegni, finalizzati all'acquisizione di crediti da parte degli iscritti 
 

PRESENTI 1. Bertoletti Vincenzo 
2. Calvi Tiziana 
3. Daturi Cristina 
4. De Lucia Donatella 
5. Fortino Virgina 
6. Gatti Maria Paola 
7. Gigli Alessandro 
8. Lucchiari Paolo 
9. Marchesi Paolo 
10. Marinoni Giuliana 
11. Micotti Luca 
12. Nori Alessia 
13. Pagani Luca 
14. Perinotto Luca 
15. Trevisan Alessandro 
16. Via Giorgio 

SVOLGIMENTO- 
CONTENUTI 

� Paolo Marchesi e Giorgio Via presentano la necessità che l'Ordine si 
adegui alla legge (discendente da una legge europea) che chiede anche agli 
architetti italiani di avere un aggiornamento professionale e continuo formalizzato 
dai cosiddetti crediti formativi. Il CNA ha ritenuto di decentrare ai singoli ordini 
tale incombenza. L'ordine sta già lavorando a livello sperimentale per offrire 
alcuni corsi on line. Parte della discussione si concentra su quali possano essere 
i metodi per avere la certezza che i frequentanti  i corsi on line siano 
effettivamente gli Iscritti a cui poi verranno rilasciati i crediti. 
� Giorgio Via chiede che le comunicazioni della commissione avvengano 
via Facebook o via Twitter 
� Cristina Daturi sostiene che il compito della commissione sia fornire i 
corsi ecc e non una funzione di controllo in quanto la professionalità di un 
architetto passa anche attraverso l'onestà delle sue azioni 
� Anche la partecipazione ad una mostra può dare crediti 
� Si discute su quali potrebbero essere i costi che l'ordine di Pavia può 
sostenere  
� M.Paola Gatti ritiene importante verificare quali siano i bisogni formativi 
degli architetti della provincia di Pavia, inoltre chiede che si faccia un progetto più 
ampio, magari triennale, che venga poi sviluppato di anno in anno, al fine di non 
lavorare senza una pianificazione  
 

PROPOSTE/IDEE  � Giorgio Via ha già preso contatti con Remo Dorigati per coinvolgere 
l'università  
� Tiziana Calvi in veste di iscritta e di Consigliere CdA di Light Energy S.r.l. 
presenta la possibilità di organizzare corsi  

DUBBI � Se anche una mostra può dare crediti, come si formalizza la 
partecipazione con la presentazione del biglietto? Di una foto? Di una 
relazione? 

COMPITI 
 

� Alla prossima riunione ognuno porti delle idee su cui confrontarci. 
� Reinviare a tutti le linee guida 
 

PROSSIMA RIUNIONE  
odg 
 

Da definirsi cmq verrà fissata a breve  
� scambio di idee 

 


