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testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

a) Attività formative

evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale che migliora le compe-
tenze professionali e le abilità personali

b) Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli

Ordini territoriali

l’atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigi-
lante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di
formazione di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012

c) Corsi abilitanti

corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certifica-
zione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione
specifica

d) Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in connessione
audio/video a distanza, su temi specifici di cui al punto 3, articolato in uno o più mo-
duli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiet-
tivo comune, con eventuale verifica finale

e) Credito formativo professionale

unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in conformità al Re-
golamento e alle presenti Linee Guida

f)  Curriculum individuale della formazione

documento (previsto dall’art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica ri-
portante l’attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto,
suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida 

g)  Discipline ordinistiche (punto 6 Linee Guida)

tutte le materie aventi ad oggetto l’attività professionale attinente alla professione
di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti:
- deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di 

diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale)
- ordinamento della professione e funzionamento dell’Ordine
- consigli di disciplina
- competenze
- forme di esercizio della professione 
- responsabilità legate all’esercizio della professione
- garanzie
- contratti e onorari
- assicurazione professionale
- obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi



h) Dottorato di ricerca

percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con
competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti pri-
vati, attività di ricerca di alta qualificazione

i) Evento formativo autorizzato

qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi
in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida

l) Formazione a distanza sincrona e asincrona

il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi
informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni 
(si veda Allegato 4)

m) Master universitario di I e II livello

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al consegui-
mento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale
è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello

n) Percorso formativo convenzionato

attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istitu-
zioni 

o) Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i
progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l’attribuzione dei
crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e al-
l’attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1)

p) Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili

incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in connessione audio/video
a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema
trattato

q) Soggetto proponente

soggetto che propone l’evento formativo

r) Soggetto/ente terzo

soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC,
rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti

s) Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida)

attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai
punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida


