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Rimini, 19 febbraio 2020

A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Formazione professionale - Ravvedimento operoso giugno 2020
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tel. +39 0541709399
+39 0541709781
architetti@rimini.archiworld.it
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http://www.architettirimini.net
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Caro/a collega,

Ti ricordo che il secondo triennio formativo è giunto al termine, ma in caso di
mancato/incompleto conseguimento dei CFP formativi, sarà possibile

regolarizzare la posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1
gennaio – 30 giugno 2020)
Ricordo che per essere in regola, in ogni triennio è necessario acquisire
60 crediti formativi professionali (CFP), di cui 12 sui temi delle discipline ordinistiche.
I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività previste dalle Linee
guida. Ti invito ad accedere alla Piattaforma IM@teria che contiene l’offerta
formativa su scala nazionale e dove è possibile consultare il monte crediti raggiunto.
Ti segnalo le numerose opportunità proposte dall’Ordine, consultabili
sul sito (www.architettirimini.net) o sulla piattaforma ISI Formazione dell’Ordine.
Attraverso la piattaforma IM@teria puoi richiedere l’attribuzione di crediti
formativi in autocertificazione per alcune attività già seguite, solo ed
esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 6.7 delle Linee guida.
Al fine di ottenere la corretta attribuzione dei CFP per la partecipazione
ad eventi organizzati da enti esterni, si rende sovente necessario fornire un
feedback tramite la piattaforma IM@teria - cliccare sull’evento stesso seguendo
le indicazioni.
Sempre tramite la piattaforma IM@teria é possibile seguire eventi in FAD
sincrono o asincrono, verificare la correttezza del monte crediti maturati, seguire
seminari caricati dal nostro Ordine di cui uno relativo ai CFP obbligatori. Leggi la
guida.
Ti Ricordo infine che sono state pubblicate le nuove Linee Guida, in
vigore dal 1 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni la Segreteria dell'Ordine è aperta al pubblico
lunedì – mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00; martedì dalle 10,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 18,00; giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
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