Si porta a conoscenza degli iscritti che sul sito dell’Ordine www.architettitrapani.it nella
sezione Professione/ formazione e crediti sono pubblicate le Linee guida per
l’Aggiornamento Professionale.
A tal uopo si ricorda agli iscritti che:
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio sperimentale 2014-2016: 60cfp con un
minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di
aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia.
Che al compimento del triennio se si ha un esubero di crediti soltanto massimo 10 cfp
verranno riconosciuti validi per il triennio successivo.
Sulla base del Regolamento per l’aggiornamento Professionale continuo del
C.N.A.P.P.C., approvato dal Ministero della Giustizia, viene espressamente specificato
che “ al C.N.A.P.P.C. ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva
l’organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei
Compensi professionali”;
Come già comunicato con precedente e-mail, il CNAPPC ha prorogato la scadenza, per
lo svolgimento della formazione sui temi di Deontologia relativa al 2014, entro giugno
2015 , pertanto questo Ordine provvederà a organizzare due eventi formativi sulla
deontologia( uno entro giugno relativo al 2014 e uno nella seconda metà dell’anno
valido per il 2015) .
Gli iscritti sono obbligati a partecipare a tali eventi e perciò essi verranno realizzati
dando spazio a tutti i professionisti iscritti all’Albo.
PIATTAFORMA IM@TERIA
Per rendere più veloce e facile l’accreditamento dei corsi organizzati dagli Ordini degli
Architetti di Italia e dagli Enti terzi, nonché darne maggior visibilità possibile agli
iscritti il CNAPPC ha creato una piattaforma che ha reso il rapporto fra CNA e Ordini
sicuramente più trasparente, immediato, agevole ed efficiente. L’intero processo è
basato sulla cooperazione che avviene attraverso uno spazio pubblico ad accesso
riservato, dove contemporaneamente CNAPPC , Ordini e iscritti accedono
contemporaneamente, con profili diversi, avendo accesso alle stesse informazioni
prodotte con regole condivise.
È iniziato, quindi, un processo di perfezionamento delle possibilità e modalità
operative e potenziali della piattaforma passando dal processo di valutazione
certificazione e pubblicizzazione degli “enti terzi”, alla dematerializzazione della
registrazione informatica delle singole istanze, dalla gestione delle iscrizioni agli eventi
formativi al trasferimento del credito presso l’Albo Unico Nazionale. Sulla piattaforma
si possono inoltre trovare risposte e informazioni sotto forma di richieste, faq, blog,
chat sul sistema formativo, in via di miglioramento ed implementazione, che possono

rappresentare una vera bussola per i naviganti sul complesso sistema della
formazione professionale continua obbligatoria.
Pertanto l’iscritto è obbligato a iscriversi ad IM@TERIA in quanto essa è il punto
centrale di riferimento per la gestione della formazione dell'iscritto, che potrà trovare
all'interno la propria situazione in termini di CFP, potrà iscriversi agli eventi di
formazione proposti dal sistema ordinistico e troverà qui le uniche informazioni ufficiali
e aggiornate su tutti i corsi attivi ed accreditati dal CNAPPC. Le Segreterie degli Ordini
potranno avere accesso alla procedura di accreditamento online dei corsi proposti e
della situazione formativa dei propri iscritti.
Sollecitiamo pertanto gli iscritti a registrarsi seguendo le modalità sotto riportare
poiché i prossimi eventi saranno pubblicati solo sulla piattaforma e solo attraverso
essa ci si potrà iscrivere.

REGISTRAZIONE IM@TERIA
1 – andare sul sito del CNAPPC: www.awn.it
2 – sulla destra dalla HOME troverete im@teria (cliccare per aprire)
3 – cliccare su Link al Servizio
4 – cliccate sulla Sicilia disegnata sulla cartina e selezionate la provincia di Trapani
5 – andare su “registrati”
6 – compilare i campi obbligatori

A registrazione compiuta arriverà una e- mail all’indirizzo che l’iscritto ha indicato nella
registrazione con la password.
Ricollegarsi ad im@teria e accedere con l’id di accesso e la password; il sistema vi
chiederà di immettere una nuova password (8 caratteri).

