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Circolare n. 22

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

Formazione Professionale Continua – Proroga scadenza del semestre di
ravvedimento previsto dal punto 9 delle Linee guida e di coordinamento
attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo

Facendo seguito alla Circolare n. 17/2020 del 25 febbraio e alla Circolare n. 21, prot.
n.0000258/2020 del 10 Marzo 2020, considerato il protrarsi del periodo di attivazione delle misure di
contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19 che, di fatto, impedisce lo svolgimento delle
attività formative in modalità frontale sia da parte degli Ordini territoriali che degli Enti accreditati, si
comunica che, nella seduta di Consiglio del 4 marzo, è stata deliberata la proroga del semestre di
ravvedimento operoso prevista dal punto 9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”; la nuova scadenza è stata fissata
al 31 dicembre 2020.
Alla luce dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri degli ultimi due giorni, questo
Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di valutare ulteriori provvedimenti nel caso in cui il periodo
di sospensione dello svolgimento delle attività formative si dovesse protrarre per un periodo
significativo, anche in riferimento al triennio 2020-2022.
La proroga del semestre rappresenta una prima misura all’interno di un programma più ampio di
iniziative su cui il Consiglio nazionale sta lavorando, volte a supportare gli Ordini e gli iscritti, in questa
particolare situazione.
A tal proposito si ricorda che sono già disponibili i corsi in modalità FAD asincrona che il Consiglio
nazionale mette a disposizione di tutti gli Ordini ed il servizio di utilizzo della piattaforma
GoToWebinar che può consentire di svolgere percorsi formativi in modalità FAD sincrona, in
sostituzione di eventi frontali; gli Ordini interessati possono prendere contatti con l’indirizzo
formazione.fad@cnappc.it per ricevere le informazioni preliminari e le istruzioni necessarie.
Si comunica, infine, che saranno attivati quanto prima sulla piattaforma iM@teria tutti gli
aggiornamenti necessari per l’adeguamento alla proroga del semestre di ravvedimento.
Nel richiedere la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli iscritti attraverso i
consueti canali di comunicazione, si porgono cordiali saluti.
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