
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  15. Mostra Internazionale di Architettura - Venezia. 

 

    Con riferimento all’oggetto e dando seguito alla precedente circolare del 26 

maggio scorso n. 65, prot.n.1782, si informa che per consentire l’applicazione delle 

condizioni di cui alla convenzione tra questo Consiglio Nazionale e la Biennale di 

Venezia viene richiesto che gli iscritti presentino agli ingressi: 

1. copia della citata circolare, con allegata la convenzione in corso di 

sottoscrizione,  in formato cartaceo o digitale 

2. tesserino di iscrizione all’Ordine o check-in scaricabile dalla piattaforma 

iM@ateria 

 Si ricorda, inoltre, che ai fini del riconoscimento dei CFP la Biennale stessa non 

rilascerà attestati di partecipazione. I crediti potranno essere richiesti, mediante 

autocertificazione, secondo le procedure di cui all’art. 4 della convenzione stessa 

che, ad ogni buon conto, si riporta di seguito: 

ART. 4) 

Il CNAPPC, in virtù della eccezionalità dell’evento e dei suoi contenuti afferenti 

all’attività professionale e di aggiornamento, ai sensi del dell’art. 5.2 delle Linee 

guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 

professionale continuo del CNAPPC riconosce, con specifica delibera di Consiglio, 2 

CFP (crediti formativi professionali) per gli iscritti agli Ordini che visiteranno la 15. 

Mostra Internazionale di Architettura. 

I partecipanti alla Mostra dovranno procedere alla richiesta di attribuzione dei crediti 

mediante autocertificazione attraverso la piattaforma iM@teria secondo le modalità 

previste dall’art. 6.7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento 

per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 

La Biennale non è tenuta a rilasciare attestati di partecipazione, dichiarazioni od 

altro. 
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 Nell’invitare a voler dare la più ampia diffusione ai propri iscritti della presente 

comunicazione, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
La Coordinatrice del Dipartimento 
Promozione della Cultura Architettonica 
e della figura dell’Architetto 
(Arch. Alessandra Ferrari) 

 
 
 

 
Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                        (Arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 

 

 

  


