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NEWS DALL’ORDINE 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 

QUANTI CREDITI ALL'ANNO? 
É necessario acquisire 60 CFP (20 all’anno) per il TRIENNIO 2014/2016, con un minimo di 15 CFP all'anno, di 
cui almeno 4 CFP, per ogni anno, derivanti da aggiornamento sui temi della DEONTOLOGIA e COMPENSI 
PROFESSIONALI. 
É ammesso riportare, all’anno successivo, eventuali crediti in eccesso fino al limite massimo di 10 CFP. 
 
Per i neoiscritti l'obbligo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione (con la 
facoltà di ottenere il riconoscimento di crediti maturati nel periodo intercorrente la data di iscrizione e 
l'inizio dell'obbligo). 

 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER I CORSI ABILITANTI 
Il CNAPPC, a seguito di numerose sollecitazioni da parte degli Ordini, ha riconosciuto (per il triennio 
2014/2016) per i CORSI ABILITANTI i crediti formativi nella misura di: 
- 15 CFP per i corsi da 120 ore 
- 10 CFP per i corsi integrativi di 40 ore  
Si intendono quindi riconosciuti i crediti a tutti i corsi in oggetto a partire da quelli avviati dal 1° luglio 2013 
(inizio fase sperimentale). 
 
 

PARTECIPATE ALLE COMMISSIONI! 
Alla partecipazione attiva degli iscritti alle Commissioni viene riconosciuto 1 CFP per ogni singola seduta con 
il limite massimo di 5 CFP annuali. 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
Entro febbraio di ogni anno ciascun iscritto compilerá un formulario, che sarà predisposto dal CNAPPC e 
rilasciato dall'Ordine, esplicativo del percorso formativo dell'anno precedente. 
Al termine del triennio l'iscritto AUTOCERTIFICHERA’ l'attività di formazione svolta (conservando copia degli 
attestati).  
Il Consiglio dell'Ordine potrà eseguire controlli entro il termine di 5 anni dalla attività formativa. 
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LA FORMAZIONE CONTINUA E’ ANCHE ONLINE! 
ISCRIVETEVI ALLA PIATTAFORMA XCLIMA! 
L'iscrizione alla piattaforma XCLIMA vi consente di accedere ai corsi online organizzati dalla Consulta 
Regionale Lombarda degli Ordine degli Architetti P.P. e C. seguendo alcuni semplici passi: 
- Accedete alla piattaforma XCLIMA alla sezione Iscriviti ( utilizzare Google Chrome o Firefox Mozilla per 

PC | utilizzare Safari per MAC)   

- Procedete all'iscrizione 
- Richiedere l'abilitazione al canale webinar dell'Ordine di appartenenza 
- Confermare la partecipazione 
 
 

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE “LINEE GUIDA AGGIORNATE” CHE SI 
ALLEGANO 
 

 

 

  f.to   COMMISSIONE FORMAZIONE  
  E INFORMAZIONE PROFESSIONALE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


