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Sondrio, 14 novembre 2022 

prot. 1609/2022 

Circolare n. 14/2022 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Ravvedimento operoso - Piattaforma CNAPPC per la gestione della 

formazione professionale continua. 

 

Gentili colleghi, 

con la presente Vi ricordiamo, come da circolare del 20 settembre u.s., che il Consiglio 

Nazionale ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso. 

 

La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 

è stabilita per la data del 30 giugno 2023. 

 

 Come noto, inoltre, il nuovo CNAPPC, come da programma elettorale, sta strutturando 

il nuovo Portale dei Servizi Centralizzati (PSC). 

La gestione della formazione professionale continua avviene attraverso questo nuovo 

strumento, rispetto al quale sono emerse alcune problematiche di carattere tecnico sulle quali 

il CNAPPC sta tuttavia intervenendo per assicurare il corretto funzionamento del sistema. 

 

In particolare vi sono alcune difficoltà di importazione dei dati relativi alla carriera 

formativa degli iscritti dalla precedente piattaforma, Im@teria, verso il PSC. 

 

Il nostro Ordine e, in particolare, la Segreteria, ha da tempo completato le operazioni 

necessarie perché questa migrazione avvenisse in modo celere. 

Altri Ordini, invece, in assenza di indicazioni più precise, hanno preferito continuare ad 

erogare e gestire la formazione attraverso Im@teria. 

 

Stanti le difficoltà tecniche riscontrate nel fare dialogare i due sistemi è possibile che, 

nel caso in cui l'iscritto decida di seguire un corso di formazione erogato tramite Im@teria 

dagli Ordini suddetti, non trovi poi riscontro dei crediti maturati nel nuovo Portale. 

 

Ciò detto l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Sondrio suggerisce caldamente ai propri iscritti quanto segue: 

 

1 - non contattare telefonicamente la Segreteria nel caso riscontraste problematiche 

relative a quanto sopra riportato, in quanto essa, in questa fase, non ha strumenti per 

poterle risolvere; 
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2 - prediligere l'offerta formativa erogata attraverso il nuovo Portale dei Servizi 

Centralizzati del CNAPPC “Professionista” (LINK); 

 

3 - nel caso in cui, a partire dal mese aprile 2022, si fossero scelti o si scegliessero corsi 

erogati attraverso Im@teria, conservare ordinatamente ricevute, attestati e quant'altro 

comprovi che il corso è stato debitamente seguito/svolto, così da potervi aiutare a 

ricostruire la carriera formativa in caso ce ne fosse bisogno.  

 

Sarà cura della Segreteria e del Consiglio dell'Ordine supportarvi nel corso di questa fase 

transitoria, nel momento in cui il nuovo Portale dei Servizi Centralizzati diverrà operativo 

con tutte le sue funzionalità e la migrazione da parte del CNAPPC sarà stata completata. 

 

In caso di necessità, Vi invitiamo inoltre ad attivare le richieste di assistenza tramite 

l’apposita funzione all’interno del nuovo portale, accessibile attraverso le seguenti 

modalità: 

 

- cliccare su https://portaleservizi.cnappc.it 

inserendo le credenziali personali di accesso centralizzato utilizzate per accedere alla 

piattaforma im@teria (nel caso non foste in possesso potrete attivare la procedura di 

richiesta alla pagina https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx) 

 

Per problemi relativi all’utenza già assegnata, piuttosto che alla relativa procedura di 

richiesta, potrete contattare l’assistenza scrivendo a assistenza@awn.it.  

 

In ultima istanza ricordiamo che gli iscritti possono richiedere crediti formativi con 

autocertificazione solamente per i casi riportati dal punto 6.7 delle Linee Guida. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                    Il Delegato per la Formazione  

arch. Enrico Massimino                                                          pianif. terr. Massimo Spinelli  
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