
FAQ  -  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (triennio formativo 2017/2019)

Tutte  le  risposte  alle  domande  più  frequenti  (testo  aggiornato  al  07  marzo  2017) in  base
all’aggiornamento delle  Linee Guida e di  coordinamento del  Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo  professionale  continuo  (ultimo  testo  approvato  dal  CNAPPC  il  21  dicembre  2016)  IN
VIGORE DAL 01 GENNAIO 2017, che si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di
ravvedimento  operoso  relativo  al  primo  triennio  formativo,  2014/2016 (tranne  le  eccezioni
contemplate nella faq n. 36 - esoneri) 

Le sostanziali variazioni e integrazioni apportate alle Linee Guida precedenti sono riportate in colore
rosso, mentre le parti eliminate risultano cassate.

2. ACQUISIZIONE CFP PER I CORSI, ALTRI  EVENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE

CORSI E CREDITI FORMATIVI
Tag: corso, aula virtuale

Domanda n. 21

- Cosa si deve intendere per “corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo”?
- Per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto
audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o
più  moduli  (ossia  in  parti  ciascuna  in  sé  conclusa,  con  propri  obiettivi  formativi  specifici),  finalizzati  al
raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.

Per tutti  i  corsi di formazione frontale accreditati  ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un
credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 15 20
ore, di n. 15 20 crediti formativi nel triennio 2017-2019, per la partecipazione ad ogni singolo corso. Per gli
eventi  formativi  diversi  dai  corsi  (ad  esempio  seminari,  convegni,  conferenze,  workshop,  ecc.)  il  limite
massimo previsto è di n. 6 8 crediti formativi per ciascun evento.

Domanda n. 22

- Ogni corso o evento formativo da diritto all’acquisizione di crediti formativi?
- Soltanto i corsi/eventi formativi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del CNAPPC e dagli Ordini
territoriali, concorrono ad attribuire crediti formativi validi, oltre ai corsi/eventi formativi organizzati dai datori
di lavoro in caso di Enti pubblici.
I corsi/eventi formativi promossi dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia sono visibili sia nel
sito  web  www.architettiroma.it (area  “Formazione”),  sia  nell’offerta  formativa  nazionale,  contenuta  nella
piattaforma iM@teria del CNAPPC.

PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA ORDINE ARCHITETTI ROMA E PROVINCIA
Tag: autorizzazione, Ministero vigilante

Domanda n. 23

-  Dove  è  possibile  trovare  la  complessiva  offerta  formativa,  con  rilascio  di  crediti,  proposta
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia?
-  La  complessiva  e  ampia  offerta  formativa  dell’Ordine  di  Roma  è  possibile  consultarla  sia  tramite  la
piattaforma iM@teria che all’interno dell’area “Formazione”, accedendo al sito web www.architettiroma.it. Per
ciascun corso/evento formativo proposto (sia frontale che in modalità e-learning) sono indicati i relativi crediti
formativi attribuiti e si fa presente che l’offerta formativa è in continuo aggiornamento, pertanto si suggerisce
di monitorare periodicamente la pagina online. 

CORSI SVOLTI PRECEDENTEMENTE AL 01.01.2014 E CREDITI FORMATIVI
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Tag: corso abilitante, attività formative sperimentali

Domanda n. 24

- Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1
gennaio 2014?
- No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014.
Nel caso in cui però si fosse seguito un evento formativo promosso dall’Ordine nel secondo semestre 2013
oppure  un  corso  abilitante  (sicurezza,  VV.F.,  RSPP,  Acustica,  Insegnamento  per  discipline  affini
all’architettura, corso di 80 ore sulla certificazione energetica, ecc.) a partire da quelli avviati dal 01 luglio
2013, secondo la Circolare del CNAPPC n. 29 del 06 febbraio 2014, devono intendersi riconosciuti crediti
formativi professionali per l’attuale triennio nella seguente misura:

- 15 CFP per corsi da 120 ore
- 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore (n. 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)

è possibile autocertificarlo all’interno della piattaforma iM@teria (vedere faq n. 25).

CORSI ABILITANTI E CREDITI FORMATIVI
Tag: corsi abilitanti, sicurezza, VV.F., RSPP, certificazione energetica

Domanda n. 25

- I corsi abilitanti riconoscono crediti formativi?
- Sì, i corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP settore ATECO 3, Acustica, Insegnamento per discipline affini
all’architettura *, corso di 80 ore sulla certificazione energetica) riconoscono crediti formativi.
* Per “insegnamento per discipline affini all’architettura” si intendono tutti i corsi abilitanti all’insegnamento in
tali tematiche, per scuole di qualsiasi ordine e grado.

Per i corsi di 40 ore di cui all’All. XIV del D. Lgs. 81/2008 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, e per quelli
di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno”, sono riconosciuti 10 cfp per l’intero corso o 1 cfp per ciascun modulo di 4 ore.
Attribuzione uniforme dei cfp anche per i corsi abilitanti: viene attribuito un credito formativo (cfp) per
ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n. 20 cfp per la
partecipazione ad ogni singolo corso.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E FREQUENZA NECESSARIA AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DEGLI STESSI
Tag: attribuzione e riconoscimento crediti, frequenza 

Domanda n. 26

-  Misura  del  credito  formativo.  Per  i  partecipanti  ai  corsi  di  formazione  continua,  ai  fini  del
riconoscimento della validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza?
- Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona e asincrona accreditati  ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento, viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel
caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n. 20 cfp per la partecipazione ad ogni singolo corso.

FREQUENZA  AI  CORSI:  ai  fini  del  riconoscimento  della  validità  del  corso  e  l’ottenimento  dei  cfp
corrispondenti, è necessario che:

 la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista, 

 nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata

FREQUENZA  A  EVENTI  FORMATIVI  (seminari,  convegni,  conferenze,  ecc.): deve  essere
obbligatoriamente del 100% del monte ore complessivo, così come deliberato dal Consiglio dell’Ordine
di Roma.
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Alle attività di cui al punto 5.2 delle Linee Guida (seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde,
conferenze workshop e simili), con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore,
spettano n. 1 cfp/ora, fino ad un massimo di n. 6 cfp 8 cfp, se sia garantita almeno una delle due condizioni
sotto indicate:

- il numero di relatori non sia inferiore a due sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti
- sia  previsto  dibattito  e/o  formulazione  di  quesiti sia  messo  a  disposizione  materiale  e

documentazione sui contenuti dell’evento
Per  gli  eventi  formativi  riconosciuti  di  particolare  rilievo  a  livello  nazionale,  se  richiesto  dall’Ordine
proponente, potranno essere attribuiti dal CNAPPC cfp in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

DIMOSTRAZIONE PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AI CORSI ED EVENTI FORMATIVI
Domanda n. 27

- Cosa è necessario conservare a seguito della frequenza ai corsi/eventi formativi?
- E’ necessario conservare la documentazione attestante la partecipazione all’evento formativo (ad esempio
il foglio check-in vidimato con il timbro dell’Ordine) per coloro che si sono regolarmente prenotati online; nel
caso in cui la partecipazione venga registrata mediante apposizione della firma sul registro presenze, sarà
l’ufficio di segreteria che avrà cura di conservare detta documentazione.
Ai fini di eventuali verifiche, è bene che l’iscritto annoti il cod. ARRM di riferimento dell’evento formativo a cui
ha partecipato (il codice ARRM è indicato in fase di pubblicazione dell’evento e in ciascun evento formativo
regolarmente seguito, che è possibile ritrovare nello spazio “i miei corsi”).
Si  fa comunque presente che  la propria  posizione formativa è visualizzabile  all’interno della piattaforma
iM@teria del CNAPPC, nello spazio “I miei corsi”.

FORMAZIONE A DISTANZA E CREDITI FORMATIVI
Tag: piattaforma Moodle, formazione online 

Domanda n. 28

- La formazione realizzata a distanza può concorrere all’acquisizione dei cfp?
- Sì, relativamente alla formazione a distanza, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma
“Moodle”, un pacchetto software per erogare e gestire i corsi di formazione online. 

Per tutti gli eventi di formazione in modalità FAD sincrona e asincrona viene attribuito un c.f.p. per ogni
ora di attività con il limite massimo di numero 20 c.f.p. nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (ai sensi
del punto 5.1 delle Linee Guida) e con il limite massimo di numero 8 c.f.p. relativamente alle attività di cui al
punto 5.2 delle Linee Guida.

N.B.: Si ricorda che dalla data di iscrizione ad un evento formativo in modalità FAD, si avrà un mese di
tempo per poter completarne la visione.

Come specificato al punto 5.2.1 delle Linee Guida ai soli eventi di aggiornamento professionale erogati in
modalità FAD asincrona realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative
tecniche di erogazione/comunicazione, su proposta della Commissione Formazione prevista dall’art. 2 del
Regolamento e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di crediti superiore ad 1
c.f.p./ora, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di erogazione e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.
per singolo percorso formativo.

CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA ALL’ESTERO
Tag: estero

Domanda n. 29

- E’ possibile convalidare i crediti per attività formativa svolta all’estero per il triennio 2017-2019?
- Sì, è competenza del CNAPPC dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi
di aggiornamento professionale, seminari,  convegni,  conferenze, tavole rotonde, workshop e simili  tenuti
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all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. 

A  tal  fine  il  professionista  autocertificherà  la  formazione  svolta  all’estero,  all’interno  della  piattaforma
iM@teria, selezionando la tipologia dal menu a tendina:

1) estero – corsi di formazione
2) estero – tutte le altre attività

(per quanto riguarda il triennio 2014-2016, è utile leggere la faq n. 11).

PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITA’ (DI CUI AL PUNTO 5.4 DELLE LINEE GUIDA)
Tag: altre attività

Domanda n. 30

- Quali altre attività comportano l’acquisizione di crediti formativi?
-  Ai  fini  del  raggiungimento del  numero minimo di  c.f.p.  stabiliti  dagli  artt.  6 e 9 del  Regolamento,  non
possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p.
conseguiti dalle attività del punto 5.4 di cui alle lettere b), c), d):

b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3),
per ogni attività: 1 c.f.p.;
c)  monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti
derivanti  da  attività  professionale  e/o  concorsuale  su  riviste  a  diffusione  nazionale/internazionale  e
pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;
d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni
di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.

Per le attività che è possibile autocertificare, è utile leggere le faq n. 43-44.

Domanda n. 31

- La partecipazione alla Biennale di Venezia comporta l’acquisizione di crediti formativi?
- Sì, secondo apposita Circolare del CNAPPC, la partecipazione alla Biennale di Venezia, riconosciuta come
evento  “eccezionale”,  comporta  l’acquisizione  di  2  cfp  e  potrà  essere  autocertificata  all’interno  della
piattaforma telematica del CNAPPC, caricando il relativo titolo di ingresso.
(è utile leggere le faq n. 43-44- autocertificazioni)

MONOGRAFIE, ARTICOLI, SAGGI E CREDITI FORMATIVI
Tag: monografie, articoli, saggi

Domanda n. 32

- La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
- Sì, 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione; non possono essere computati complessivamente
nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività del punto 5.4 di cui alle
lettere a), b), c), d).
Gli  iscritti  provvedono direttamente ad autocertificare,  all’interno della  piattaforma iM@teria,  le  suddette
attività formative, attraverso il caricamento della pagina dalla quale si evince tale legittimità.
(è utile leggere le faq n. 43-44 - autocertificazioni)

VIAGGI DI STUDIO E CREDITI FORMATIVI
Tag: viaggi

Domanda n. 33
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- I viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni
di Ordini Territoriali danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
- Sì, 1 cfp per ogni giorno di visita; non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15
c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività del punto 5.4 di cui alle lettere a), b), c), d).
Gli  iscritti  provvedono direttamente ad autocertificare,  all’interno della  piattaforma iM@teria,  le  suddette
attività formative, attraverso il caricamento del titolo di viaggio ed eventuale relativo programma di studio.
(è utile leggere le faq n. 43-44 - autocertificazioni)

ATTIVITA’  CONNESSE A MOBILITAZIONE O ESERCITAZIONE DI  PROTEZIONE CIVILE E CREDITI
FORMATIVI
Tag: volontariato, protezione civile

Domanda n. 34

-  Le  attività  connesse  a  mobilitazione  o  esercitazione  di  Protezione  civile  danno  diritto
all’acquisizione di crediti formativi?
- Sì, le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con
l’attribuzione di 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali 24 cfp nel triennio. 
ATTENZIONE: Sono ammissibili  le sole attività derivate da Protocolli  d’intesa sottoscritti  dal CNAPPC e
Ordini  territoriali  con  il  Dipartimento  Nazionale  della  Protezione  Civile  e/o  le  Protezioni  civili  regionali-
provinciali.

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DI EVENTI FORMATIVI E CREDITI 
Tag: coordinamento 

Domanda n. 35

- L’attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi
dagli Ordini Territoriali da diritto all’acquisizione di crediti formativi?
- No 
Sì, viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 cfp annuali,  fatto
salvo quanto stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014.
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