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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

3° Seminario Formativo Le Politiche di Coesione e la
Programmazione Europea 2014/2020 - “Internazionalizzazione
e innovazione culturale”.

Dando seguito alla circolare inviata il 10.11.2017 relativa al seminario formativo “Le
Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 “Internazionalizzazione e innovazione culturale”, si comunica che i lavori si
svolgeranno Giovedì 30 Novembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e verranno
erogati, oltre che in sede fisica (fino ad un massimo di 90 posti riservati esclusivamente ai
Presidenti e/o Consiglieri delegati), anche in diretta on line, a mezzo webinar (fino ad un
massimo di 1.000 partecipanti in contemporanea).
La partecipazione all’evento dà diritto a n. 4 crediti formativi che saranno validati in
piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee
Guida.
Gli Iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il
proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 28 novembre
p.v. (autenticandosi attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il codice o il
titolo dell’evento e avendo cura di selezionare l’istanza specifica:
• “modalità frontale” (CNA014112017171343T03CFP00400) solo per i Presidenti
e/o Consiglieri delegati degli Ordini;
•
“modalità FAD sincrona” (CNA014112017171743T03CFP00400).
Il Presidente e/o Consigliere delegato che ha prenotato il posto in sala fisica dovrà
presentarsi presso la sede del CNAPPC in Via Santa Maria dell’Anima n. 10, munito di
documento di riconoscimento e dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante
stampa check-in).
Relativamente alla “modalità FAD sincrona”, gli iscritti, una volta effettuata la suddetta
prenotazione, dovranno seguire le istruzioni che appariranno nella propria “area
riservata”, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che la prenotazione del posto in
iM@teria sarà andata a buon fine; senza il completamento della procedura presente in
“area riservata” non sarà possibile seguire l’evento on-line e quindi ottenere i relativi cfp.
Il CNAPPC informa che l’evento, oltre che a mezzo webinar potrà essere contestualmente
proiettato presso le Sedi provinciali degli Ordini, con rilascio dei cfp.
Gli Ordini che volessero aderire a questa possibilità possono prenotare un singolo posto al
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4309502126849944834.
Si specifica che questo link non deve essere divulgato e deve essere esclusivamente
utilizzato per la proiezione presso un’unica Sede fisica, con la seguente procedura:

•
•
•
•

compilare il format presente al link sopra indicato, inserendo al posto di nome e
cognome, un riferimento all’Ordine provinciale richiedente (per es. nome:
Ordine, cognome: Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di ….);
all’indirizzo e-mail che verrà inserito nel format sarà inviato un altro link di
collegamento da utilizzare per la diretta del giorno 30 novembre p.v.;
la prenotazione del posto in aula virtuale dovrà avvenire, per ragioni
organizzative, entro il 28 Novembre p.v. alle ore 18;
al fine del successivo rilascio dei cfp, gli Ordini territoriali dovranno inserire
l’evento sulla piattaforma iM@teria e gestirlo come un evento frontale, inserendo
successivamente i nominativi dei partecipanti.

Vista l’attualità e l’interesse delle tematiche trattate il CNAPPC realizzerà, con il
materiale del seminario, un corso FAD che metterà a disposizione degli Ordini territoriali
sulla piattaforma moodle.awn.it, in modalità asincrona, per consentire la massima
divulgazione dei contenuti.
Nel richiedere la massima diffusione attraverso i consueti canali di comunicazione, si
allega il programma definitivo dell’iniziativa.

Cordiali saluti.
La Coordinatrice del Dipartimento
Agenda Urbana e Politiche Europee
(arch. Carmela Cannarella)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: c.s.
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5 Moduli

30 novembre 2017

Modulo n.4 cfp

Le Politiche di Coesione
e la Programmazione Europea 2014/2020
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via Santa Maria dell’Anima,10 - 00186, Roma

Internazionalizzazione
e innovazione culturale

Ore 15.00

Registrazione partecipanti

Ore 15.30

Saluti
Giuseppe Cappochin Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Federica Galloni, Direttore Generale Arte e Architettura contemporanee
e Periferie Urbane - MIBACT

Ore 16.00

Innovazione culturale – Programma Europa Creativa
Introduce e coordina
Lilia Cannarella Coordinatrice Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee CNAPPC
Intervengono
Virginia Giandelli, Progettista Senior Centro Iniziativa Europea • Il programma
Europa Creativa e le opportunità per gli Architetti PPC
Cristina Loglio, Consigliere per l’attuazione in Italia dell’anno Europeo
per il Patrimonio Culturale 2018 - MIBACT
Esmeralda Valente, Responsabile dei progetti speciali di Architettura,
Unità di Staff DGAAP - MIBACT
Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera Basilicata 2019
Francesco Miceli, Presidente Ordine APPC di Palermo, città Capitale Italiana
della Cultura 2018

Ore 17.30

Internazionalizzazione - Mobilità e partenariati strategici Programma Erasmus +
Marta Savoldelli, Progettista Senior Centro Iniziativa Europea • Il Programma
Erasmus Plus e le opportunità per gli Architetti PPC
Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus + / INDIRE
Andrea Tartaglia, Professore Associato Politecnico di Milano
Massimo Giuntoli, Presidente Ordine APPC di Torino
Christian Rocchi, Vice Presidente Ordine APPC di Roma 			

Ore 19.00

Dibattito

Ore 19.30

Chiusura lavori

in collaborazione con il Gruppo Operativo della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC
per informazioni
t +39 06 6889901/
f +39 06 6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it
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