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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Corso per la formazione della figura professionale del “Coordinatore di
Concorsi di Progettazione”.
Come già noto, questo Consiglio Nazionale, in seno alla guida ai bandi
pubblicata dallo scorso mese di settembre su sito AWN e già divulgata a tutte le
stazioni appaltanti di Italia, ha redatto un regolamento per l’organizzazione dei
concorsi di progettazione, individuando la figura professionale del “Coordinatore”,
quale interfaccia tra il committente e i concorrenti, indispensabile per la buona
riuscita delle procedure concorsuali.
Nei concorsi di committenza privata il ruolo di Coordinatore è affidato a un
libero professionista, mentre, in quelli di committenza pubblica, tale ruolo coincide
con il RUP o, sempre più spesso, con la figura di un libero professionista esperto in
materia di concorsi, incaricato nel ruolo di supporto al RUP.
Con l’obiettivo di formare la figura del “Coordinatore” e di alimentare
dunque un primo elenco di esperti nell’organizzazione di un concorso, questo
Consiglio Nazionale intende tenere un corso di 16 ore, che si articolerà in una prima
giornata di presentazione (convegno del 4 luglio) e in successive due giornate fullimmersion (12/13 luglio).
Il corso sarà dunque lanciato, con la prima lezione, il prossimo 4 luglio, dalle
9,30 alle 13,30, giornata in cui, nel pomeriggio, si terrà la Conferenza Nazionale degli
Ordini, presso l’Acquario Romano, sede dell’Ordine di Roma.
Gli Ordini interessati potranno segnalare la partecipazione di propri
rappresentanti, compilando il modello allegato, con il quale potranno comunicare i
nomi dei partecipanti. Tale modello dovrà essere inviato al seguente indirizzo
concorsi.cnappc@awn.it, entro il prossimo 25 maggio.
In relazione al numero di adesioni, il convegno di lancio del corso sarà tenuto
presso la sede del Consiglio Nazionale o direttamente presso l’Acquario Romano.
Nei prossimi giorni, questo Consiglio comunicherà agli Ordini in indirizzo il
programma definitivo, che viene anticipato dalla presente nota, al fine di consentire
agli interessati che parteciperanno alla Conferenza degli Ordini del 4 luglio
(pomeriggio) e al Congresso del 5/6 Luglio, di potere anticipare il viaggio di andata.

Ai colleghi che frequenteranno le tre giornate formative (4, 12 e 13 luglio)
sarà rilasciato apposito attestato di partecipazione e riconosciuti 16 crediti
complessivi.
Inoltre, i suddetti colleghi saranno inseriti nell’elenco nazionale degli esperti
in materia di coordinamento di concorsi, che potrà essere successivamente
implementato con appositi corsi da tenere sul territorio nazionale, nel rispetto del
format che, nei prossimi giorni, sarà inviato, unitamente al programma dettagliato
del corso in oggetto.
Ai colleghi che parteciperanno solo alla prima giornata (convegno di lancio
del corso) saranno riconosciuti 4 crediti formativi.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

Allegati: Modulo iscrizione corso
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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di ________________________________

CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DEL
COORDINATORE DEI CONCORSI
(16 ore)
4-12-13 Luglio 2018

SCHEDA DI ADESIONE
Corso
intero
(4-12-13
luglio)
16 c.f.

Partecipanti
Cognome e Nome

Codice fiscale

Solo
Convegno
(4 luglio)
4 c.f.

segnare con una X
l’opzione prescelta

Ai colleghi che parteciperanno solo al Convegno di presentazione (4 luglio 2018) saranno
riconosciuti 4 crediti formativi.
Ai colleghi che frequenteranno le tre giornate (4-12-13 luglio 2018) saranno riconosciuti 16
crediti formativi e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso di formazione della figura
del “Coordinatore” dei concorsi.
La partecipazione alle giornate del 12 e 13 luglio potrà avvenire solo mediante la partecipazione
preventiva al Convegno di presentazione del 4 luglio.
La presente scheda dovrà essere compilata e trasmessa, entro il prossimo 25 maggio, al
seguente indirizzo e-mail: concorsi.cnappc@awn.it
Data _______________

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ___________________________________

