
 

 

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

 
Oggetto:  “Convegno PROGETTARE IL PAESE – Dare futuro alle città e ai 

territori dove viviamo – Forte di Bard (Aosta) 11-12 ottobre 2019”. 
 

Dando seguito alla circolare n. 94 inviata il 28.09.2019, relativa al Convegno “Progettare il 
Paese – Dare futuro alle città e ai territori dove viviamo”, si comunica che i lavori si 
svolgeranno Venerdì 11 Ottobre e Sabato 12 Ottobre presso il Forte di Bard, Aosta. 
 
Coloro che sono interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il 
proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il giorno 8 
Ottobre 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: 
“Progettare il Paese – Dare futuro alle città e ai territori dove viviamo (11 ottobre)” 
(CNA002102019112548T03CFP00700); 
“Progettare il Paese – Dare futuro alle città e ai territori dove viviamo (12 ottobre)” 
(CNA002102019111951T03CFP00400). 

 
La partecipazione all’evento consente di acquisire n. 7 crediti formativi professionali 
per la giornata di Venerdì 11 Ottobre, n. 4 crediti formativi professionali per la 
giornata del 12 Ottobre. Tutti i crediti saranno validati in piattaforma iM@teria dal 
CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee Guida. 
 
Vista l’attualità e l’interesse delle tematiche trattate il CNAPPC si riserva di realizzare, con 
una selezione dei materiali del seminario, un corso FAD da mettere a disposizione degli 
Ordini territoriali sulla piattaforma moodle.awn.it, in modalità asincrona, per consentire la 
massima divulgazione dei contenuti presso gli iscritti. 

 
Nel richiedere la massima diffusione attraverso i consueti canali di comunicazione, si allega il 
programma dell’iniziativa. 
 
Cordiali saluti. 
 
      La Coordinatrice del Dipartimento 
Formazione e Qualificazione Professionale                                                                           
                (arch. Ilaria Becco)                   

 
 
   Il Consigliere Segretario                                     Il Presidente 
    (arch. Fabrizio Pistolesi)                              (arch. Giuseppe Cappochin) 
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