
 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

OGGETTO: 16. Mostra Internazionale di Architettura – Venezia - Meetings on 
Architecture. 

 

 

 
Con riferimento alla circolare n. 56 del 9 maggio u.s. si ricorda che questo Consiglio 

Nazionale anche per questa edizione ha avuto la possibilità di definire una convenzione sulla 
base della quale sono state pattuite condizioni agevolate a favore dei professionisti iscritti a 
tutti gli Ordini. 

 
In virtù della eccezionalità dell’evento e dei suoi contenuti, ai sensi dell’art. 5.2 delle Linee 

Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo, il CNAPPC ha riconosciuto, con specifica delibera di Consiglio, 
l’attribuzione di 2 crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini che visiteranno  la 
16. Mostra Internazionale d'Architettura. 

 
 Inoltre possono essere attribuiti crediti formativi professionali nella misura di un 

credito formativo per ciascuna ora di incontro ai partecipanti a uno o più Meetings of 
Architecture, un programma di appuntamenti con i protagonisti del mondo 
dell’Architettura che si svolgono negli spazi della Biennale Architettura 2018. 

 
I partecipanti alla Mostra e ai Meetings possono procedere alla richiesta di attribuzione 

dei crediti formativi professionali mediante autocertificazione attraverso la piattaforma del 
CNAPPC secondo le modalità previste dall'art. 6.7 delle Linee Guida.  

 
Si precisa che la Biennale non è tenuta, in questi casi, a rilasciare attestati di 

partecipazione, dichiarazioni od altro in quanto sarà sufficiente allegare alla richiesta di 
attribuzione dei crediti formativi professionali: 

• per la mostra: biglietto di ingresso alla Biennale 

• per i Meetings: biglietto non fiscale, regolarmente vidimato al termine dei 
Meetings, congiuntamente al biglietto di ingresso alla mostra. 

 
Gli iscritti all’Ordine potranno partecipare ai Meetings on Architecture con priorità di 

accesso scrivendo a promozione@labiennale.org. Nell’oggetto dovrà essere specificato 
“CNAPPC prenotazione Meetings on Architecture”. 
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 I partecipanti dovranno munirsi di regolare biglietto d’ingresso valido per la 16. Mostra 
Internazionale di Architettura. Nei giorni dei Meetings sarà possibile acquistare un biglietto 
d’ingresso alla Mostra alla tariffa ridotta di 10 € (valido il giorno del Meeting per la sola sede 
dell’Arsenale, a partire dalle ore 14.00). 

 
Per le visite organizzate in gruppo, con la partecipazione di almeno 15 /20 associati, è 

previsto un biglietto di ingresso al prezzo ulteriormente scontato pari a € 16 per ciascun 
partecipante.  

I biglietti da € 16 potranno essere pre-acquistati anche in carnet da minimo 10 tickets e 
pre-pagati prenotandoli attraverso l’ufficio Biglietteria de La Biennale (promozione 
@labiennale.org). 

 
Sarà altresì possibile accedere alla Mostra e ai Meetings per i possessori dell’accredito 

dedicato CNAPPC, che consente di accedere illimitatamente alle sedi espositive per tutto il 
periodo di apertura della Mostra, acquistabile, fino al 30 agosto p.v., alla tariffa early bird 
di 60 €. 

 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La Coordinatrice del Dipartimento 

Promozione della Cultura Architettonica 

e della figura dell’Architetto 

(Arch. Alessandra Ferrari) 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                        Il Presidente 

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

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


