
 
 

CORSI E CONVEGNI IN MODALITÀ FAD ASINCRONA E SINCRONA 
 

Ordine Architetti PPC Treviso e Federazione degli Ordini Architetti del Veneto: 
 
Titolo “La legislazione d’urgenza volta al contenimento ed alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19_convegno on demand” 
 

Modalità di partecipazione www.formazionearchitettitreviso.it/mood/ 
 

Costo Gratuito 
 

N. cfp riconosciuti 2 cfp relativi alle materie ordinistico-deontologiche 

 
 
Ordine Architetti PPC Varese 
 
Sul sito istituzionale dell’Ordine degli architetti di Varese, nell’apposita sezione “Eventi formativi on line”  
è possibile selezionare numerosi video prodotti dall'Ordine Architetti PPC di Varese che daranno diritto 
ai cfp. La formazione on-line di questa sezione - originariamente dedicata esclusivamente agli iscritti 
all’Ordine APPC di Varese -  a seguito dell’emergenza sanitaria e per tutta la sua durata,  sarà disponibile 
per  tutti gli architetti italiani. 
 
Link diretto http://formazione.ordinearchitettivarese.it/Corsi/Index#pg=0   

 
Modalità per il riconoscimento dei cfp > 

 
Cliccando sull'immagine relativa al corso disponibile, si accede alla 
modalità di visualizzazione on-line  

> al termine del video, la cui durata è indicata nel riquadro in alto a destra, 
si renderanno disponibili i crediti relativi (sempre riquadro in alto a 
destra). 

> Inserendo i propri dati (obbligatori), si completerà la procedura e verrà 
registrato il vostro percorso formativo 

  A fine evento l’Ordine di Varese procederà con l’ accrediteremo sul 
portale Im@teria  
 

Costo € 0,50 a corso per diritti di segreteria 
 

N. cfp riconosciuti A seconda della durata del video.  
 

 
 n.b. una volta selezionato il video si raccomanda di non allargare l’immagine e di non uscire dalla 
pagina formazione.ordine 
 

 

http://www.formazionearchitettitreviso.it/mood/


WEBINAR FONDAZIONE INARCASSA 
 
Titolo “Gestione Integrata patrimoni immobiliari” a cura dell’ing. Juan Pedro Grammaldo 

  
Data  lunedì 30 marzo dalle ore 15:00 alle 18:00 
Modalità di partecipazione https://elearning.fondazionearching.it/  

 
Costo Gratuito 

 
N. cfp riconosciuti 3 in fase di accreditamento 

 
 

CORSI IN MODALITÀ FAD ASINCRONO GRATUITI DISPONIBILI SU IMATERIA 
PER  RECUPERTO CFP TRIENNIO 2017/19_ SCADENZA 31.12.2020 

 
Titolo Deontologico SEMINARIO DEONTOLOGIA 2019 

 
Modalità di partecipazione piattaforma imateria Codice: ARBR11112019101832T10CFP00400    

   
Costo Gratuito 

 
N. cfp riconosciuti 4 cfp relativi alle materie ordinistico-deontologiche 

 
 

Titolo Deontologico La cultura della prevenzione dei danni da sisma FAD Asincrona BR   
 

Modalità di partecipazione piattaforma imateria Codice: ARBR01042019180611T03CFP00400      
   

Costo Gratuito 
 

N. cfp riconosciuti 4 cfp relativi alle materie ordinistico-deontologiche 

 
 
Titolo Deontologico Seminario FAD “ Deontologia e procedure 2018” 

 
Modalità di partecipazione piattaforma imateria  Codice: ARBR09012019190459T10CFP00400   

   
Costo Gratuito 

 
N. cfp riconosciuti 4 cfp relativi alle materie ordinistico-deontologiche 

 
 
Titolo La riforma della normativa sui lavori pubblici – Procedura, Etica e Legalità negli 

affidamenti - Il contenzioso in materia di lavori pubblici – Il contratto 
Modalità di partecipazione piattaforma imateria Codice: RBR02052018174717T10CFP00400 

   
Costo Gratuito 

 
N. cfp riconosciuti 4 cfp relativi alle materie ordinistico-deontologiche 

 

 

https://elearning.fondazionearching.it/

