Modulo da allegare alla richiesta si autocertificazione su piattaforma IM@TERIA

Mod. A_2017-19

All’ Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento
e sviluppo professionale continuo e delle Linee guide attuative in vigore per il triennio 2017-2019.
Il/La sottoscritta/o ___________________________________________________ matricola n. ________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, assumendosi piena responsabilità della registrazione sulla
piattaforma IMATERIA, AUTOCERTIFICA di aver svolto le seguenti attività:
mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3 delle linee guida
Allegare: biglietti di ingresso con evidenza del tema dell’evento.
monografie, articoli e saggi, pubblicazione di progetti
Allegare scannerizzazione della copertina/testo della monografia, articolo, saggio con indicazione della
data di pubblicazione.
N.B. non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 cfp derivanti dalla
somma dei cfp di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d)
master universitario, assegni o dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, ulteriori lauree, corsi
abilitanti all’insegnamento di discipline affini all’architettura (D.M.249/2010)
Allegare: documentazione attestante il conseguimento del titolo.
corsi abilitanti e di aggiornamento relativi a Sicurezza, RSPP, VV.F., acustica, mediazione, ect. svolti
presso altri soggetti abilitati e diversi dal sistema ordinistico degli Architetti.
Allegare il programma e l’attestato di frequenza del corso.
attività formativa svolta presso altri Ordini professionali e o Collegi (escluso il sistema ordinistico
degli Architetti). Allegare il programma e l’attestato di frequenza del corso.
attività formativa svolta all’estero
Allegare: idonea documentazione che comprovi la partecipazione e l’attinenza alle aree oggetto dell’attività
formativa. Allegare il programma e l’attestato di frequenza del corso.
attività formativa svolta in qualità di dipendente di PP.AA (non preventivamente accreditata
dall’ente organizzatore)
Allegare: programma e attestato di frequenza al corso, oltre che la dichiarazione dell’Ente che l’iscritto ha
svolto l’attività in qualità di dipendente con frequenza minima - comprovata da apposito registro delle
presenze – secondo quanto dalla vigente normativa.
Esercizi e mobilitazioni di Protezione Civile derivanti da protocolli di intesa con il Dipartimento della
Protezione Civile
Allegare: l’attestato di frequenza o dichiarazione del Dipartimento della Protezione Civile/Regione
Per il riconoscimento dell’attività svolta è indispensabile allegare idonea documentazione comprovante la
partecipazione. Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente nel periodo di svolgimento dell’attività e per ogni specifica tipologia di attività.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati
personali da parte dell’OAT.
Allegati: documentazione comprovante la richiesta. Il documento di identità si intende allegato all’atto di registrazione sul portale
IMATERIA, fatta salva la necessità di riallegazione in caso di scadenza della validità.
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