REGISTRAZIONE CREDITI FORMATIVI SULLA PIATTAFORMA IM@TERIA
TRIENNIO 2014-2016

5.4 *
lett. a)

Docenza gratuita eventi formativi promossi dall'OAT

OAT

Attività formativa svolta all'estero

VARI

Corsi, Seminari, Convegni, Conferenze, Tavole
Rotonde, ect (frontali e Fad)

5.3

Universita'/Politecnico

5.4 *
lett. d)

Mostre, fiere ed altri eventi assimilabili (inerenti le
aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida E
pertanto attinenti all'architettura)

VARI

Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura
tecnico-professionale, pubblicazione di progetti
derivanti da attività professionale e/o concorsuale
su riviste a diffusione nazionale/internazionale e
pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali

----

Attività di volontariato di protezione civile in caso di
calamità

5.4 *
lett. f)

----

Utilizzare voce
"altri Ordini
collegi" anche per
altri Enti pubblici

altri soggetti abilitati e agenzie
formative regionali
(se non già pre-accreditati)

Master universitario, assegni di ricerca (minimo di 1
anno), dottorato di ricerca e scuole di
specializzazione, laurea specialistica conseguita da
iscritti junior e seconda laurea purchè in materie
affini alle aree tematiche di cui al punto 3

Viaggi di studio (di Ordini, Federazioni ordini,
Associazioni iscritti)

mod.

datore di lavoro
(se non già pre-accreditati

5.4 *
lett. e)

Corsi "abilitanti e aggiornamento" obbligatori
(Sicurezza, Prevenzione incendi, ect)

ALTRI ORDINI
PROFESSIONALI/ENTI-ISTITUZINI
PUBBLICHE
(se non già pre-accreditati e
esclusa attività di cui al 5.1-6.7)

5.4 *
lett. d)

6.7

5.5

5.4 *
lett. b)

NB: per quanto
ATTENDERE LA
organizzato da
ORDINI DEGLI ARCHITETTI e/o REGISTRAZIONE DEI
ENTI ACCREDITATI DAL CNAPPC CFP SU IM@TERIA DA OAT le attività
CONCLUSE entro il
PARTE DEL SOGGETTO
31/12/2016 sono
ORGANIZZATORE
OAT
state tutte
registrate

Partecipazione a commissioni/Focus group dell'OAT

Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici per
conto del datore di lavoro

note

ORDINI DEGLI ARCHITETTI e/o
ENTI ACCREDITATI DAL CNAPPC

6.5

Corsi "abilitanti e aggiornamento" obbligatori
(Sicurezza, Prevenzione incendi, ect)

cosa/come fare

AUTOCERTIFICAZIONE
SU PIATTAFORMA
IM@TERIA

modulo 2014-16

Corsi, Seminari, Convegni, Conferenze, Tavole
Rotonde, ect (frontali e Fad)

svolta presso

PROTEZIONE CIVILE

organizzati / promossi dagli
Ordini e/o da Associazioni di
iscritti e/o da Federazioni di
Ordini Territoriali

LA REGISTRAZIONE
DEI CFP DA PARTE DI
richiesta a carico
OAT E' SUBORDINATA
dell'organizzatore
ALL'ISTANZA DA
PARTE DEL SOGGETTO
ORGANIZZATORE

* con il limite di cui al punto 5,4: MAX 15 CFP complessivi nel triennio per le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e),f)
** CON RIFERIMENTO ALLA NORMTIVA IN VIGORE NEL TRIENNIO 2014-2016.

modulo V

tipologia attività

6.1

5.1

5.1-5.2

Linee
guida
**

