
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.

4. AUTOCERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE
Tag: formulario, piattaforma Moodle, autocertifica 

Domanda n. 43

- In quale modalità gli iscritti possono autocertificare specifiche attività formative?
L’Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l’iscritto può comunicare all’Ordine una richiesta di
credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi, previsti nelle Linee Guida del CNAPPC all’art.
6.7. Il sistema delle autocertificazioni riguarda SOLO ed esclusivamente le attività che rientrano nelle
casistiche di cui all’art.  6.7 delle Linee Guida e che NON SIANO STATE SVOLTE DA UN ORDINE
DEGLI ARCHITETTI.
Gli iscritti potranno autocertificare alcune attività formative attraverso l’accesso alla piattaforma telematica
predisposta dal CNAPPC tramite autenticazione, con proprio Nome utente e password, nella sezione "Area
Iscritti" visibile a destra della home page del sito dell’Ordine e successivamente cliccando in sequenza su
"Gestisci l'ufficio e la tua posizione formativa" >"Offerta formativa Cnappc dal 01/01/14 a 31/12/16 " > "
Le mie certificazioni".

Domanda n. 44

- Quali attività formative possono essere autocertificate dal professionista?
- Come riportato nel punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, gli iscritti provvedono
direttamente nella propria anagrafe formativa a richiedere al proprio Ordine,  attraverso autocertificazione
sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi
pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
-  le  attività  di  cui  al  punto 5.3  (Master  universitario di  primo e secondo livello,  assegni di  ricerca,
dottorato  di  ricerca,  scuole  di  specializzazione,  corsi  di  perfezionamento universitari,  seconda o
ulteriore  laurea,  corsi  abilitanti  all’insegnamento  per  discipline  affini  all’architettura  previsti  dal
Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere ed altri
eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L’iscritto,  assumendo  piena  responsabilità  della  registrazione,  deve  inviare  contestualmente  all’Ordine
territoriale un’autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito
richiesto  dall’iscritto  verrà  ritenuto  effettivo  solo  a  seguito  dell’attività  di  verifica  da  parte  dell’Ordine
territoriale.
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L’autocertificazione da parte degli  iscritti  riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state
svolte da un Ordine territoriale degli Architetti.
Inoltre,  solo  ed  esclusivamente  per  le  casistiche  sotto  riportate,  sarà  possibile  ricorrere  tramite
autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere
presentata entro l’anno in cui l’attività è stata svolta):
- attività formativa svolta all’estero;
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici,
solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine
degli  Ingegneri,  il  Collegio  dei  Geometri,  ecc..),  solo  nel  caso  in  cui  non  sia  stato  richiesto  preventivo
accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.
In tali casi dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei c.f.p. ai sensi
delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.
Per tali attività gli  iscritti possono richiedere il  riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla
piattaforma telematica e l’Ordine territoriale attribuisce all’evento sostenuto il  relativo credito formativo in
conformità alle Linee Guida.
Si ribadisce che NON SI PUO’ USARE lo strumento dell’autocertificazione per comunicare all’Ordine
cfp attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini degli Architetti territoriali e
eventi  formativi  regolarmente accreditati  e/o tutto ciò che non è indicato nella tendina all’interno
della sezione “Le mie certificazioni”.

VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 
Domanda n. 45

- Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?
- Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti 
nelle modalità e con i tempi ritenuti più opportuni.

ORDINE ORGANIZZATORE DELL’EVENTO E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Domanda n. 46
- I crediti formativi li rilascia l’Ordine che organizza il corso o l’Ordine di appartenenza?
- Il  conferimento dei crediti  formativi  compete solo ed esclusivamente all’Ordine che organizza gli  eventi
stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
La  procedura  adottata  prevede  che  ciascun  Ordine  degli  Architetti  competente  territorialmente  di  un
determinato  evento  formativo  (oppure  lo  stesso CNAPPC, se  ne  è  esso  competente),  abbia  la  cura di
inserire l'evento stesso in piattaforma, attribuendo i relativi crediti formativi ai partecipanti. 

Domanda n. 47

-  E’  possibile  seguire  un  evento  formativo  di  un  Ordine  degli  Architetti  diverso  da  quello  di
appartenenza?
- Sì, l’iscritto è libero di acquisire cfp (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti
esterni, purchè questi siano validati dal CNAPPC ai fini del rilascio dei crediti formativi.

TRASMISSIONE  IN  MODALITA’  STREAMING  DEGLI  EVENTI  FORMATIVI  ORGANIZZATI
DALL’ORDINE DI ROMA
Tag: diretta streaming, questionario, certificazione di frequenza, attestato, riconoscimento dei crediti formativi 

Domanda n. 48
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-  Sarà possibile seguire in modalità “streaming” alcuni eventi  formativi  che organizza l’Ordine di
Roma?
- L’Ordine di Roma continuerà a dare la possibilità di seguire alcuni eventi formativi in diretta streaming o
streaming asincrono (senza vincolo di orario). La visione dello streaming asincrono verrà verificata attraverso
alcune domande, che vengono inviate a coloro che stanno visionando l’evento formativo. La corretta risposta
permetterà  l’acquisizione  dei  crediti  formativi,  che  saranno  successivamente  caricati  all’interno  della
piattaforma iM@teria del CNAPPC.

EVENTI FORMATIVI IN MODALITA’ STREAMING ASINCRONO - PROBLEMI TECNICI E ASSISTENZA
Domanda n. 49

- Qualora si riscontrino problemi tecnici nel seguire eventi formativi in modalità streaming asincrono,
come è possibile ricevere assistenza? 
- Qualora si riscontrino problemi tecnici nel seguire un evento formativo in modalità streaming asincrono, si
suggerisce di utilizzare un browser aggiornato o provare ad accedere attraverso un differente motore di
ricerca. Qualora vi fossero ancora problemi, si informa che all’interno della piattaforma iM@teria, accedendo
con le proprie credenziali, è possibile trovare un riquadro arancione con su scritto “ASSISTENZA ?”; sarà
necessario cliccarci sopra e poi cliccare  nuovamente sul link “Assistenza”, con la possibilità di inoltrare una
segnalazione al webmaster, spiegando le problematiche incontrate, attendendo una risposta in merito.

Domanda n. 50

- Cosa occorre fare se non si riscontra l’attribuzione dei crediti a completamento della visione di
eventi formativi seguiti in modalità streaming asincrono?
- Nel caso in cui si riscontrino problemi relativi all’accreditamento di un evento formativo seguito in modalità
streaming asincrono, si fa presente che è necessario preventivamente aver completato tutti  gli  interventi
previsti dell’evento in questione, compresi i feedback di gradimento (che è possibile visualizzare attraverso
apposito  sistema di  controllo  –  singole  spunte).  Infine,  a  seguito  delle  verifiche suddette,  è  necessario
accedere  nuovamente  all’interno  dell’evento  formativo,  cliccare  sull’icona  arancione  “Abilita  l’accesso  al
corso” e in seguito sull’icona azzurra “Verifica l’esito del corso”.

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Tag: Ordine degli Ingegneri, riconoscimento, competente per territorio

Domanda n. 51

-  L’Ordine  degli  Architetti  di  Roma  può  riconoscere  crediti  formativi  per  un  corso  organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri?
- Potranno essere autocertificati dagli iscritti i corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi
sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in
cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.

ATTIVITA’ LAVORATIVA, TIROCINI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Tag: attività lavorativa, tirocini

Domanda n. 52

- Lo svolgimento dell’attività lavorativa può riconoscere crediti formativi?
- No, il CNAPPC non riconosce l’attività lavorativa come forma di aggiornamento professionale, per cui essa
non può concorrere all’acquisizione di crediti formativi, così come i tirocini o altre attività similari.
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