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 AGLI ISCRITTI  
- loro indirizzi –  

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per nomina nel Gruppo di Lavoro:  
FORMAZIONE,  AGGIORNAMENTO e SVILUPPO PROFESSIONALE 
 
Egregi Colleghi e Colleghe, 
 
il Consiglio Direttivo, nella seduta del 15/07/2021 u.s., ha deliberato di 

avviare la procedura per il rinnovo del Gruppo di Lavoro denominato “FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO e SVILUPPO PROFESSIONALE”. 

 
I requisiti richiesti ai componenti del Gruppo di Lavoro - secondo i Regolamenti 

dell’Ordine A.P.P.C. di Lodi - sono i seguenti: 
 

- di essere un Professionista iscritto all'Albo ed in regola con il pagamento della Quota 
annuale di Iscrizione e con gli adempimenti derivati dall'Obbligo Formativo; 

 
- di non avere subito né avere in corso procedimenti disciplinari, né essere soggetti a 

sospensione cautelare. 
 
- di aver assolto all'obbligo formativo per i trienni 2014/2016  e  2017/2019 

 
La richiesta di candidatura – da compilare utilizzando il format allegato alla 

presente è da presentare alla Segreteria dell’Ordine entro il giorno 10/09/2021 a mezzo 
PEC. 

 

Le dichiarazioni da prestare da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro sono: 
 

- di essere consapevole che la partecipazione al Gruppo di Lavoro potrà comportare 
l'impiego di ore anche al di fuori delle sedute convocate “in sede” e che attualmente, per 
le ore impiegate “extra-seduta” non è prevista la possibilità di riconoscimento di crediti 
formativi; 

 
- di impegnarsi ad operare nel rispetto dei contenuti del Regolamento Consiglio Nazionale 

Architetti P.P.C. del giugno 2013 e relative Linee Guida/aggiornamenti e Coordinamento; 
 

Con riferimento alle attività prestate in seno al Gruppo di Lavoro si ricorda che le 
attività prestate sono intese rese a titolo gratuito – esattamente come avviene per i membri 
del Consiglio Direttivo –, e che il mandato, ad oggi, non prevede alcun tipo di rimborso 
spese.   
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Per detta motivazione, contrariamente a quanto avviene per i Membri del 

Consiglio Direttivo e dei Consigli di Disciplina che svolgano il proprio mandato 
istituzionale: la partecipazione alle sedute operative del Gruppo di Lavoro può 
consentire l'acquisizione di Crediti Formativi (CFP) secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida e di Coordinamento per l'Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale, ed entro 
i limiti di commutabilità previsti dalle stesse. 

 
Il lavoro che il nuovo gruppo dovrà svolgere comprenderà: 
 
• la predisposizione (definizione dei contenuti e degli eventi) del Piano dell'Offerta 

 Formativa dell'Ordine A.P.P.C. della Provincia di Lodi per l'anno 2021 (e successivi), in 
coerenza con le indicazioni regolamentari vigenti e gli strumenti/applicativi in uso; 

 
     Nell'ambito di detto adempimento rientrano:  

− la valutazione preliminare di richieste formulate da Soggetti Terzi (anche  Enti  
territoriali) per l'inserimento all'interno del POF di eventi formativi; 

− la collaborazione alla definizione di accordi e/o protocolli e di programmi  formativi 
con Enti territoriali  

− la compilazione delle Schede di accreditamento relative agli eventi che siano  
effettivamente inclusi nel Piano; 

 
• l'organizzazione e l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa – P.O.F. 2021/2025; 
 
• la collaborazione all'attuazione dei singoli eventi compresi nel P.O.F. Dell’Ordine A.P.P.C. 

della Provincia di Lodi, ovvero di eventi condivisi a livello regionale (attività che 
presumibilmente coinvolgerà un solo membro alla volta). Con riferimento alla 
 definizione di “evento formativo” si ricorda che rientrano nella presente dicitura sia 
“corsi” che altri tipi di eventi quali “seminari, tavole rotonde, workshop, ecc..” nonché 
“viaggi studio” se organizzati dall'Ordine territoriale. 

 
 

Nell'auspicio che molti Colleghi vogliano aderire alla proposta di Gruppo di 
Lavoro, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
In allegato – MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E RELATIVI ALLEGATI 
 

Cordiali saluti.                         
                       IL  PRESIDENTE 

                                                   Arch. Danilo Cremonesi 
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