
Dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell’art. 7 del DPR 
137/2012, è entrato in vigore per i professionisti iscritti 
agli Ordini Provinciali degli Architetti P.P. e C.  l’obbligo 
di curare il continuo e costante aggiornamento della pro-
pria competenza professionale  mediante la partecipa-

zione ad attività formative autorizzate al rilascio dei Cre-
diti Formativi Professionali (CFP).  
Il triennio formativo costituisce il riferimento tempora-
le per tutti gli iscritti: il primo periodo di valutazione 
dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 
decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 
In tale arco temporale, considerato come disciplina tran-

sitoria, i Crediti Formativi da acquisire sono limitati 
a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 

4 derivanti da attività di aggiornamento sui temi della 
Deontologia e dei Compensi professionali. A partire dal 
triennio 2017-2019 e per tutti i successivi il numero 
di Crediti Formativi da acquisire è pari a 90, con un 
minimo di 20 Crediti annuali di cui sempre almeno 4 

derivanti da attività di aggiornamento sui temi della De-
ontologia e dei Compensi professionali. 
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gen-
naio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione 
all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ot-
tenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel 
periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e 

l’inizio dell’obbligo formativo. Per coloro i quali si iscrivo-

no all’Ordine nel secondo o terzo anno del triennio for-
mativo in corso, l’onere dell’acquisizione dei Crediti For-
mativi viene ridotto proporzionalmente. 

Per i professionisti con almeno 
20 anni di iscrizione all’ al-

bo l’obbligatorietà formativa ces-
sa con il compimento del settan-
tesimo anno di età. 
Gli iscritti che non esercitano 
la professione neanche occa-
sionalmente per tre anni non 
sono tenuti a svolgere l’attività di 

formazione professionale conti-
nua. A tal fine gli aventi titolo 

devono presentare all’Ordine una 
dichiarazione nella quale 
l’iscritto, sotto la propria perso-
nale responsabilità, sostenga di: 
non essere in possesso di partita 

IVA, personale o societaria, né 
soggetto al relativo obbligo in 
relazione ad attività rientranti 
nell’oggetto della professione; 
non essere iscritto alla Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-

za, né soggetto al relativo obbli-
go; non esercitare l’attività pro-

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO fessionale neanche occa-
sionalmente e in qualsiasi 

forma. 
Gli iscritti potranno sce-
gliere liberamente, in rela-

zione alle proprie esigenze 
professionali, le attività di 
aggiornamento da svolge-
re, nel rispetto del Regola-
mento approvato dal Mini-
stero della Giustizia e delle 
relative Linee Guida ap-

provate dal CNAPPC.    
L’offerta formativa sarà 
fornita sia direttamente 
dagli Ordini Professionali, 

che ogni anno presente-
ranno un Piano dell’Offerta 
Formativa approvato dal 

CNAPPC, sia da Enti ester-
ni previo riconoscimento 
dei crediti formativi da 
parte del CNAPPC. 
Entro il mese di febbra-
io di ogni anno ciascun 
iscritto è tenuto a compila-

re, in forma cartacea o 
telematica online, un for-
mulario (Curriculum Indi-

viduale della Formazione) 
rilasciato dall’Ordine terri-
toriale e predisposto dal 

Consiglio Nazionale, espli-

cativo del percorso forma-
tivo seguito nell’anno pre-

cedente. Al termine di 
ogni triennio l’iscritto 
autocertifica l’attività di 

formazione effettivamente 
svolta. Il Consiglio dell’ 
Ordine può eseguire con-
trolli di conformità entro il 
termine di cinque anni dal-
la data di svolgimento del-
le attività di formazione. 

L’inosservanza dell’obbligo 
formativo costituisce  ille-
cito professionale ai 
sensi dell’art. 7 comma 1 

del DPR 7 agosto 2012, n° 
137. L’Ordine Territoriale, 
mediante il Consiglio di 

Disciplina, è tenuto all’ 
avvio dell’ azione discipli-
nare in conformità al Codi-
ce Deontologico vigente, 
fatta salva la possibilità 
per l’iscritto di un ravve-
dimento operoso, nel 

termine perentorio di sei 
mesi dalla scadenza trien-
nale. 

>>>BOLLETTINO  DEL 
MINISTERO<<< 

>>>LINEE GUIDA 

CNAPPC<<< 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
18 

25121 Brescia 
Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

ANCE, ARCHITETTI E LEGAMBIENTE  
PROMUOVONO IL FORUM "RI.U.SO 03" 

Ance,  Architetti e Legambiente promuovono il Forum 
"RI.U.SO 03" sulla Rigenerazione urbana sostenibile al 

fine di sollecitare politiche rapide ed innovative per la 
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la sicu-
rezza dell'habitat, la valorizzazione degli spazi pubblici 
e monumentali. Per costruttori, ambientalisti e archi-
tetti "non c'è crescita senza lo sviluppo e l'ammoderna-

mento delle città e tornare ad investire nelle politiche 
urbane  rappresenta  una scelta coerente con l'ottica di 

guardare al futuro e di portare il Paese fuori dalla crisi". 
Nel corso del Forum, che si terrà a Roma, martedì 25 
febbraio dalle ore 9 alle 14, presso la Casa dell'archi-
tettura in Piazza Manfredo Fanti 47, verrà illustrato il 
rapporto Cresme "RI.U.SO 03" sullo stato del patrimo-
nio edilizio pubblico e privato, sulle città e sul risparmio 

energetico. Verranno presentate al nuovo Governo e al 
Parlamento proposte per riattivare la Rigenerazione 
delle città ed il mercato dell'edilizia. 

 >>>Il programma del Forum<<<  
 >>>RI.U.SO.03<<< 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/Min-Giustizia_Regolamento-formazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/Min-Giustizia_Regolamento-formazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/762_13-All.to-1-Linee-guida-formazione-30-7-2013.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/762_13-All.to-1-Linee-guida-formazione-30-7-2013.pdf
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Programma_RI.U.SO.03.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/riuso2014-1.pdf


di 1 CFP per ogni 4 ore di corso 

*** 

>>>MODULO 1/2014<<<  

(>>>scheda di iscrizione<<<) 

LUNEDI’ 03  MARZO 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI 

ORE 4  

I requisiti professionali dei coor-

dinatori e gli obblighi di aggior-

namento. 

Le modifiche introdotte dal-

la Legge 125 del 30/10/2013. 

   

LUNEDI’ 17  MARZO 2014  

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE 

ORE 2 

RUOLO DEL LAVORATORE AUTO-

NOMO NEI CANTIERI; 

RESPONSABILITA’ 

appaltatori, subappaltatori, 

lavoratori autonomi; 

a) i requisiti tecnico – professio-

nale; 

b) ruolo del coordinatore; 

c) la responsabilità dell’uso di 

lavoro autonomo. 

DOTT. FRANCESCA FLAIM  

ORE 2 

RUOLO DEL LAVORATORE AUTO-

NOMO NEI CANTIERI: 

RESPONSABILITA’ 

Titolo IV del Testo Unico sulla 

Sicurezza (D.Lgs 81/08) e 

Decreto Correttivo al Testo 

Unico (D.Lgs 106/2009) 

*** 

Costo procapite: Euro 48,80, 

compreso IVA (4 ore). 

Sede: Sala Ordine Architetti, 

via S. Martino della Battaglia n. 

18, Brescia 

Direttore dei corsi: Arch. Laura 

Dalè 

Si ricorda a tutti gli iscritti abili-

tati al ruolo di CSE (prima 

dell’entrata in vigore del D. 

Lgs. 81/2008) che il 15 mag-

gio 2013 è scaduto il termine 

per l’adempimento dell’obbligo 

di aggiornamento quinquenna-

le previsto di 40 ore formative. 

Pertanto i sottoelencati corsi 

sono validi ai fini 

dell’aggiornamento obbligato-

rio quinquennale previsto dalla 

normativa per il quinquennio 

2014-2018 

*** 

Come da circolare del CNA n. 

29 del 06/02/14 per i corsi in 

oggetto verranno inoltre ricono-

sciuti Crediti Formativi Profes-

sionali (CFP) validi per l’ aggior-

namento continuo nella misura 

10 marzo 2014 ore 9-18 

presso l’Aula Magna dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Via Trie-

ste, 17, 25121. 

La partecipazione al convegno è 

gratuita e darà luogo al rico-

noscimento di n. 6 crediti 

formativi validi ai fini dell’ 

aggiornamento professionale 

continuo per gli architetti 

iscritti all’albo. 

>>LOCANDINA 

>>PROGRAMMA 

>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc 

>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

1)nozione dei contratti d’appalto 

e di subappalto e differenza con 

contratto d’opera(artigiano); 

2) gli organi di vigilanza e le 

procedure ispettive. 

 

>>>MODULO 2/2014<<<  

(>>>scheda di iscrizione<<<) 

MARTEDI’  01 APRILE 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI 

ORE 4  

GLI INFORTUNI NEI CANTIERI: gli 

adempimenti delle imprese e il 

ruolo del Coordinatore per la 

sicurezza durante l’esecuzione 

 

MARTEDI’ 15  APRILE   2014 

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE  

ORE 2  

1) Infortuni ai Danni di 

“Estranei” Quali soggetti respon-

sabili? 

2) Competenze e attribuzioni tra 

committenti e coordinatori 

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI  

ORE 2  

1 )   I contenuti minimi essenzia-

li del POS; 

2) Il ruolo del CSE in tema di 

verifica dei POS delle imprese 

esecutrici e affidatarie. 

Crediti Formativi Professionali - CFP 

CORSI PER AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI  

TEMPORANEI O MOBILI D. LGS. 81/2008 

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

con scadenza  28 feb-
braio 2014. Ricordiamo 
che il ritardato pagamen-
to comporterà: 1° solle-
cito entro il 15 aprile 

senza oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 

maggio con un aumento 
di € 40,00, per un impor-
to totale di € 240,00; 
3° sollecito entro il 15 
giugno con un aumento 

di € 80,00, per un impor-
to totale di € 280,00. Se 

permane il rifiuto al pa-
gamento nei termini so-
pra indicati si dà luogo a 
giudizio disciplinare, co-
me previsto dall’art. 50 

del R.D. n. 2537 del 
23/10/1925, con il defe-

rimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensio-
ne dall’esercizio  profes-
sionale.  

Le modalità di pagamento per l’anno 2014 sono le seguenti: 
tramite Bollettino Postale, allegato , n.ro c/c 18784256, 
da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e co-
gnome dell’iscritto 
Causale: Quota anno 2014 di euro Euro 200,00 oppure  

 tramite Bonifico Bancario presso Banco di Brescia - Corso 
Martiri della Libertà 14, Brescia C/C 15891    Codice ABI 

3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  - IT41S0350011200000000015891 Beneficiario: 
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto  Causale:   
Quota anno 2014 (inserire il numero di matricola i-

scrizione Albo). La quota d’iscrizione è di Euro 200,00  
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E U R O P A   

C O N C O R S I   

S E R V I Z I O  L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

***** 

Non ci sono bandi che  
corrispondono ai criteri di 

ricerca relativi alla provincia 
di Brescia 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

Convegno “COSTRUIRE LA CITTÀ. PROGETTI, RELAZIONI, PARTECIPAZIONE”  

Seminario: SUED, Sportello 
Unico Edilizia Digitale  

della Comunità Montana 
di Valle Trompia 

>>>www.sportellotelema

tico.valletrompia.it<<< 
27 febbraio 2014 ore 9.30, 

presso il Teatro San Faustino 
in Via IV Novembre 10           

Sarezzo 
Programma 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-marzo-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-marzo-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/Locandina-Costruire-la-citt%C3%A0.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/Brochure-costruire-la-citt%C3%A0.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-DI-ADESIONE.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-DI-ADESIONE.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-aprile-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-aprile-20142.doc
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.congressonazionaleingegneri.it/sci_programma.php
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256491AWN0300
http://www.larchitetto.it/magazine.php
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257941AWN0303/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/226541AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/261401AWN0303
http://www.architettibrescia.net/seminario-sued-sportello-unico-edilizia-digitale-della-comunita-montana-di-valle-trompia/www.sportellotelematico.valletrompia.it
http://www.architettibrescia.net/seminario-sued-sportello-unico-edilizia-digitale-della-comunita-montana-di-valle-trompia/www.sportellotelematico.valletrompia.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/brochure-27_2_2014.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/brochure-27_2_2014.pdf

