
 

PROPOSTE FORMATIVE DEI SOGGETTI ESTERNI  

- REQUISITI E MODALITÀ -  

 

 

PREMESSA 

Con il ''Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo'' (in attuazione 

dell'art. 7 del DPR 137/2012) emanato dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, completato 

poi con le "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo" (ultimo aggiornamento del 26/11/2014) si introduce il concetto 

di formazione continua obbligatoria per gli architetti iscritti.  

Agli Ordini territoriali è demandata la predisposizione del  piano dell’offerta formativa (POF) rivolta 

agli iscritti. L’OAT, organizza il proprio POF attraverso l’offerta di Corsi di aggiornamenti e 

sviluppo professionale (punto 5.1) e  Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, 

conferenze, workshop e simili (punto 5.2 delle linee guida applicative). 

 

1) CORSI 

L’offerta formativa relativa ai “corsi” (punto 5.1 linee guida sopraccitate) è programmato con 

cataloghi di formazione semestrali, da integrarsi con tutte le attività formative che nel corso del 

semestre si rendono necessarie.  

Per la definizione delle tematiche di tali corsi, L’OAT - attraverso la Commissione “Formazione” 

istituita con delibera n° 121/20 del 13/10/2013 - provvede al rilevamento dei fabbisogni formativi 

degli iscritti consistente nella raccolta dei seguenti dati:  

 Suggerimenti ricevuti dagli iscritti mediante la somministrazione di apposito questionario 

online e/o questionari di valutazione di fine corso 

 Raccolta dei suggerimenti dei Consiglieri, degli uffici, dei Focus group OAT   

 Raccolta delle proposte di progetti formativi pervenuti da soggetti esterni all’OAT 

 Rilevamento dell’offerta formativa esterna attraverso internet 

 Analisi delle nuove prescrizioni normative 

La Commissione, valutati i dati raccolti, definisce le tematiche sulla base di criteri basilari quali (a 

titolo semplificativo e non esaustivo): 

- Importanza del tema per il contesto professionale ritenuto dalla commissione formazione 

strategico e/o necessario per aggiornamento normativo intercorso 

- Aderenza dei temi a quanto previsto dalla Linee guida attuative 

- Potenziale Interesse alla tematica degli iscritti (e conseguente reale possibilità di attivazione 

del corso) in relazione alla pianificazione interna e del mercato formativo esterno rivolta agli 

architetti. 



 

Le tematiche individuate dall’OAT vengono segnalate alla Fondazione per l’Architettura per la 

definizione dei programmi dei percorsi formativi.  

 

La Fondazione provvederà all’individuazione dei “referenti scientifici” esperti in materia ai quali 

affiderà il compito della stesura del programma definitivo con conseguente individuazione dei 

docenti da coinvolgere. 

L’individuazione dei referenti scientifici avviene alternativamente con i seguenti criteri sulla base: 

 della valutazione delle specifiche competenze presenti sul mercato attraverso la 

richiesta di curricula professionale con specifica delle esperienze pregresse in materia 

di docenza; 

 dell’attività formativa pregressa della Fondazione OAT e dei questionari di valutazione 

finale delle attività già erogate.  

 delle candidature ricevute (corredate di CV ed eventuale progetto formativo) dai soggetti 

esterni; 

La referenza scientifica è sempre posta in capo ad una persona fisica, eventualmente in qualità 

di referente dell’ente/associazione proponente. 

I Consiglieri dell’OAT e della Fondazione possono esclusivamente collaborare con i referenti 

scientifici individuati al fine di dar loro le indicazioni di principio per la stesura del programma, 

salve specifiche necessità. I componenti dei focus group OAT possono svolgere il ruolo di 

referenti scientifici. Per entrambi la prestazione è a titolo gratuito.  

 

VISTA LA PROCEDURA DI CUI SOPRA: 

 

Si segnala che è possibile presentare all’OAT progetti formativi al fine di sottoporli alla 

valutazione della Commissione Formazione per l’eventuale inserimento nei piani formativi 

dell’OAT, a condizione che: 

- le tematiche abbiano ad oggetto le aree inerenti l’attività professionale (vedi punto 2 delle 

Linee guida attuative) 

- i soggetti proponenti - se architetti iscritti all’OAT - abbiano aggiornato il proprio CV nella 

propria area riservata sul sito OAT, dimostrante la competenza nella specifica materia 

oggetto della proposta che intendono inoltrare; 

- i soggetti proponenti - se non iscritti all’OAT- alleghino il proprio CV dimostrante la 

competenza nella specifica materia oggetto della proposta inoltrata; 

- i soggetti proponenti, con l’inoltro della proposta, dichiarano di aver preso atto che: 

o il ruolo di referente scientifico è da svolgersi secondo le condizioni economiche 

previste dalla Fondazione (compenso variabile a seconda della durata del corso 

da € 100 per corsi da 4 ore ad € 400 per corsi sino a 20 ore, secondo la specifica 

delibera consigliare). 



o il riconoscimento economico previsto per la docenza è fissato in € 60/ora (+ € 

15/ora per materiale didattico), esclusi i temi informatici per i quali il compenso per 

docenza è di € 50.00/ora comprensivo della referenza scientifica 

 

Le proposte pervenute se non rispettanti le indicazioni di cui sopra non potranno essere prese in 

considerazione. 

Qualora la proposta trovasse riscontro per interesse e fattibilità, sarà cura dell’OAT/Fondazione 

contattare il proponente per richiedere ulteriori approfondimenti.  

 

LA RICHIESTA VA INOLTRATA TRAMITE IL MODULO IN CALCE E SECONDO LE 

INDICAZIONI IN ESSO CONTENUTE. 

 

 

2) SEMINARI E CONVEGNI 

La collaborazione con l’OAT per l’organizzazione di eventi formativi rientranti al punto 5.2 delle 

linee guida sopraccitate (convegni, seminari, etc,) può essere richiesta secondo le modalità 

indicate sul sito OAT alla pagina FORMAZIONE > SOGGETTI FORMATORI.  



MODULO PER INOLTRO PROPOSTA FORMATIVA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA 

DI TORINO/ FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA 

Inviare a: protocollo.oato@awn.it  

 

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ARCHITETTI 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Iscritti all’albo OAT con matricola n° _____________ e/o rappresentante della Soc._________________ 

con sede a (indirizzo Completo)___________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ Tel:  _______________________ 

 

avendo preso visione del documento riportante le modalità, presenta proposta formativa e si candida 

per la referenza scientifica del seguente evento formativo: 

tema/titolo  

obiettivi 

formativi  

  

Sintetico 

programma 

 

Ipotesi durata (consigliata non superiore alle ore 16) N° ore 

 

Allegato:          

-  curricula vitae proponente 

 

 

Data _____________                                   Firma del proponente 

 

                __________________________ 

mailto:protocollo.oato@awn.it

