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  A TUTTI GLI ISCRITTI 
           
      - loro indirizzi –  

 

OGGETTO: Migrazione piattaforma gestione CFP 

 
In relazione alla piattaforma Im@ateria, desidero informarvi che: 

 

Il CNAPPC, con nota Circolare n. 234 del 30.03.2022, ha informato gli Ordini territoriali che sta 
predisponendo una nuova piattaforma informatica per la gestione dei crediti formativi che 
andrà a  sostituire esclusivamente la parte formativa dell’attuale piattaforma iM@teria  con la 
quale ha deciso di non procedere al rinnovo contrattuale. 

 

Il passaggio dei cfp alla nuova Piattaforma dovrebbe avvenire nel mese di maggio p.v. e il 
trasferimento di tutti i crediti acquisiti dagli iscritti verrà eseguito dalle Segreterie degli Ordini 
territoriali secondo le istruzioni che verranno fornite dal CNAPPC. 

 

Prendendo atto che: 

 

il breve preavviso e la mancanza di chiare indicazioni sulle modalità di trasferimento dei 
dati/migrazione verso nuova piattaforma, hanno portato a riscontrare svariate problematiche 
in merito ad accesso piattaforma e gestione richieste/crediti. 

 

 

Al fine di consentire la miglior gestione da parte della segreteria, in relazione a quanto sopra 
chiediamo: 

 

di sospendere ogni attività relativa ad autocertificazione. 

 

di stampare una certificazione dei crediti formativi alla data del 30.04.2022 mediante la 
funzione di “stampa situazione formativa” del portale iM@teria. 

 

A coloro che avessero inviato dal 14.04 ad oggi, nuove richieste di autocertificazione, di inviare 
segnalazione alla segreteria, riportando i dovuti riferimenti, in modo da poter verificare 
corretto esito dell’istanza. 

 

 

Precisando che tali disagi stanno pressoché interessando la totalità degli Ordini d’Italia, e 
sottolineando che tali disagi non dipendono dal singolo Ordine territoriale, con l’occasione 
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informiamo che il Presidente con costante confronto con il Consiglio e la segreteria, sta 
seguendo passo a passo l’evoluzione di tale questione, e che per tale delicata tematica, ha 
anche provveduto a sottoscrivere congiuntamente con altri Ordini territoriali, apposita 
comunicazione di chiarimento ed assunzione di responsabilità da parte del CNAPPC, con 
l’obiettivo di tutelare ogni singolo iscritto ed votare quanto più possibile ogni tipo di disagio. 

 

Fiduciosi di una Vostra comprensione e collaborazione in merito, non appena saranno chiariti 
aspetti e risolte le problematiche relative a quanto sopra menzionato, vi comunicheremo 
aggiornamento in merito. 

 

 

Con l’occasione, si invia il più cordiale saluto! 

 

IL PRESIDENTE 
                                             arch. Danilo Cremonesi                    
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