
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Seminario di presentazione del Progetto “Spazio Orientamento 

per l’Architettura”  

 

 

  Facendo seguito alla Circolare CNAPPC n. 5 del 17 gennaio 2018 si comunica che 

mercoledì 7 marzo 2018 prenderà l’avvio a Roma alle ore 9.30, presso la Sede del 

CNAPPC, il progetto “Spazio Orientamento per l’Architettura” che vedrà coinvolti 

Presidenti e/o Referenti degli Ordini territoriali che hanno aderito al progetto. 

 

  Si tratta del primo incontro/confronto operativo tra i Dipartimenti del CNAPPC 

(Dip. Università Tirocini, Esami di Stato – Dip. Cultura dell’Architettura e della figura 

dell’Architetto), i Gruppi Operativi della CNO (G.O. Spazio Orientamento per 

l’Architettura - G.O. Università, Tirocini, Esami di Stato – G.O. Cultura eventi) e i 

Referenti SOA degli Ordini per tracciare le linee di azione e le attività da attuare suoi 

seguenti obiettivi programmatici: 

 

1. Progettare azioni di educazione e orientamento all’architettura anche attraverso 

una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole 

primarie e secondarie (Laboratori di Orientamento).  

2. Promuovere l’organizzazione dell’ OPEN DAY unico nazionale. 

3. Attivare percorsi formativi coordinati tra CNAPPC e MIUR per i docenti delle 

scuole iscritti all’Ordine in particolare suoi temi dell’orientamento 

all’architettura. 

4. Promuovere e diffondere l’iniziativa promossa dal CNAPPC “ STUDI APERTI”. 

5. Attivare una reale partecipazione degli Ordini ai Comitati di Indirizzo nelle 

Università per contribuire alla definizione dei percorsi formativi  e l’inserimento 

dei temi deontologici e ordinamentali. 

6. Disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio per 

l'ammissione alla professione anche attraverso specifiche convenzioni ed in 

accordo con le Regioni. 

7. Valutare e monitorare l’andamento degli Esami di Stato. Attuare Corsi di 

preparazione alle prove d’esame.  Promuovere la formazione e l’istituzione 

dell’elenco dei commissari.  
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  Vista l’importanza dell’evento si invitano i Presidenti e Referenti degli Ordini alla 

massima partecipazione e per questioni organizzative a segnalare la loro presenza 

all’iniziativa, entro il prossimo 28 febbraio, compilando la scheda allegata da inviare al 

seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.cnappc@archiworld.it. 

 

  La partecipazione all’evento darà diritto a n. 4 crediti formativi in materia di discipline 

ordinistiche, che saranno validati da questo Consiglio Nazionale sulla piattaforma 

iM@teria, ai sensi delle vigenti linee guida della formazione.  

 

  Nel ringraziare per l’ampia adesione degli Ordini al Progetto SOA si allega il 

programma dettagliato dell’iniziativa.  

 

  Infine, si segnala agli Ordini che ancora non lo avessero fatto, che gli stessi possono 

aderire formalmente al progetto SOA, entro il 28 febbraio, secondo le indicazioni 

fornite nella Circolare CNAPPC n. 5 del 17 gennaio 2018. 

 

  Con i migliori saluti. 

 

 

Il Coordinatore del Dipartimento 

Università, Tirocini ed Esami di Stato 

(arch. Paolo Malara) 

 

 

 

 

 Il Consigliere Segretario                                                                    Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (arch. Giuseppe Cappochin) 

 

 

 

 

 

 

 

 
All.c.s.: 

 

Scheda di partecipazione seminario SOA 

Programma seminario SOA 

 

 


