
 

 
Sondrio, 8 maggio 2015 

  Prot. 335/2015 
Circolare n. 9/2015 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Eventi formativi - collaborazione con professioni tecniche. 
 
 
 Come già anticipato con e-mail precedente, con la presente si segnala che sono stati presi accordi di fattiva 
collaborazione tra i rispettivi Consigli degli Ordini /Collegi provinciali delle seguenti professioni tecniche: 
 
 Architetti P.P.C. 
 Geometri e Geometri laureati 
 Ingegneri 
 Periti Industriali e Periti industriali laureati 
 
 Come indicato in oggetto, ci si è quindi accordati su una fattiva collaborazione sinergica sopratutto sul tema 
della formazione continua, sempre più necessaria oltre che comune a tutte le categorie di professionisti appartenenti agli 
Ordini/Collegi indicati più sopra. 
 Si è quindi pensato di ampliare l’offerta formativa a servizio degli iscritti ai vari Ordini e Collegi a partire dalle 
aree comuni di interesse come  SICUREZZA CANTIERE e PREVENZIONE INCENDI. 
 Gli iscritti possono dunque scegliere di seguire tanto i corsi organizzati dall’Ordine/Collegio di appartenenza 
quanto quelli organizzati da parte degli altri Ordini/Collegi, avendo in questo modo una maggiore scelta come calendario 
ed argomenti trattati nei diversi eventi. 
 
 Resta inteso che l’assegnazione dei Crediti Formativi Professionali seguirà il Regolamento vigente per 
l’Ordine di appartenenza che nel nostro caso prevede (vedi ”Linee Guida e di coordinamento attuative  del 
Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo” – nov. 2014 -  pubblicato sul nostro sito 
http://www.ordinearchitettisondrio.it/images/pdf/linee-guida/nuove_linee_guida_2015/338_15_Allegato_2__-
Tabella_riassuntiva_cfp.pdf ): 

-          10 CFP per il corso base di 120 ore; 
-          1 CFP per ogni modulo di 4 ore di aggiornamento quinquennale. 
 

 Si ricorda che il quinquennio attuale per l’aggiornamento della Prevenzione Incendi termina il 7 agosto 
2016 e quello per l’aggiornamento della Sicurezza Cantiere il 15 maggio 2018. Il conteggio delle ore di 
aggiornamento deve essere tenuto dai singoli iscritti. 
 
 Si allega alla presente il calendario indicante i vari incontri previsti per l’anno in corso con la specifica di 
argomento trattato, docenza, date e ore di svolgimento, ecc. 
 
 Cordiali saluti. 

 
Il Segretario                                                                                                                                                                          Il Presidente 
arch. Claudio Botacchi                arch. Giovanni Vanoi                   

                                                                                                                                                                                                                            
 
Allegato: calendario. 
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