
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO 
 

Via Giovanni Agnelli n. 22/24 – 63900 Fermo – C.F. 90045640449 
telefono +39 0734 290 410 – fax +39 0734 330 448 – mobile +39 328 91 60 462 
www.architettifermo.it – info@fermo.archiworld.it - oappc.fermo@archiworldpec.it 

 

Iter per le richieste di accreditamento per gli Enti o Società  

per la richiesta di accreditamento ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012,  la Commissione Cultura e Formazione Professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, richiede cortesemente che venga inoltrata all'indirizzo mail info@fermo.archiworld.it,  la seguente 

documentazione: 

 1- curricula dei relatori (almeno due), 

2- liberatoria sulla privacy per ciascun relatore (si veda formulario allegato); 

 3- breve descrizione delle finalità dell'evento (400 caratteri) e bozza del relativo programma; 

 4- locandina in formato editabile riportante la bozza del programma dell'evento formativo, la sua localizzazione, il logo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo (si veda allegato) e le locuzioni "VERRANNO RICONOSCIUTI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI AGLI 
ARCHITETTI - Iscrizione gratuita sul portale iM@teria";   

 5- eventuale materiale in formato digitale da divulgare agli iscritti;  

6- informazioni sulla location dell'evento formativo (indirizzo, numero di posti disponibili e tipologia di accessibilità per i portatori di handicap - totale o parziale); 

 7- versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00 da intestare a Ordine Architetti PPC di Fermo (causale: Diritti di segreteria - evento formativo......) cod. IBAN: 

IT80Y0615069450CC0010047052; per chi volesse utilizzare la sala della sede dell'Ordine per ospitare l'evento proposto  dovrà versare ulteriori € 60,00 per l'affitto 
della location. 

 Pervenuti i documenti richiesti, la Commissione Cultura e Formazione Professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Fermo si riserva di suggerire modifiche o integrazioni per fornire un migliore servizio di aggiornamento professionale ai suoi iscritti. 

 Concluso l'iter di definizione delle finalità, del programma e della location dell'evento formativo,  si provvederà all'autorizzazione per il rilascio dei Crediti Formativi 
Professionali e alla pubblicazione dell'evento formativo sulla piattaforma iM@teria mantenendo aperte le iscrizioni a tutti gli Architetti fino al giorno precedente. 

 La Commissione Cultura e Formazione Professionale divulgherà il programma sul sito istituzionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Fermo e attraverso l'invio di una newsletter a tutti gli iscritti. 

Se l'attività proposta è a carattere nazionale l'accreditamento deve essere richiesto al CNAPPC direttamente. 

Per il Consiglio dell’Ordine il Responsabile della Formazione   

Arch. Andrea Coscia   


