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OGGETTO: Autorizzazione a svolgere attività formativa per gli eventi da Voi proposti.
Con riferimento alla richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale da parte di
codesto Ente per il riconoscimento dell'attività formativa ai sensi dell'art. 7, comma 2 del
D.P.R. n.137/2012
vista
l'autorizzazione per l'attività formativa, giusta delibera del CNAPPC del 27 Febbraio 2019,
visto
il parere vincolante con esito favorevole espresso dal Ministero della Giustizia che si allega,
si autorizza lo svolgimento dell'attività formativa relativa agli eventi, elencati
nell'allegata tabella che fa parte integrante di questa autorizzazione per il rilascio dei crediti
formativi professionali.

Si comunica che la validità dell'autorizzazione decorre a far data dalla presente fino al
31 Dicembre 2019.

-

Si specifica inoltre che:
- la presente autorizzazione si riferisce solo all'attività formativa ed agli eventi di cui è
stata svolta l'istruttoria e non dà titolo allo svolgimento di ulteriore attività formativa ed
eventi non contenuti nella richiesta;
l'ente è tenuto allo scrupoloso rispetto dei contenuti dell'attività formativa, pena la
revoca dell'autorizzazione;
per ogni nuova ed ulteriore attività formativa e per ogni nuovo ed ulteriore evento dovrà
essere formulata una nuova istanza;
l'ente non è autorizzato all'uso del logo del CNAPPC, su locandine, brochure e
pubblicazioni o altro supporto cartaceo o mediante qualsiasi mezzo informatico e
multimediale conosciuto e futuro, essendone consentito l'utilizzo in via esclusiva al
Consiglio Nazionale ed essendo altresì esso tutelato dalle disposizioni vigenti in tema di
diritto d'autore;
nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per la presente autorizzazione, il
richiedente medesimo dovrà comunicarli tempestivamente e comunque con ogni
possibile sollecitudine al Consiglio Nazionale, che si riserva ogni verifica e valutazione al
riguardo.

-
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Rimane nella esclusiva discrezionalità del soggetto richiedente la possibilità di svolgere
eventi autorizzati in collaborazione con Ordini o Federazioni di Ordini dei territori
interessati, pur avendo l'ente terzo facoltà di svolgere autonomamente gli eventi oggetto
della presente autorizzazione.
Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la
facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che
riterranno opportune ed anche attraverso controlli a campione, la rispondenza del
programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale
partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché
l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine
richiedere al soggetto proponente idonea documentazione a comprova.
Infine si informa che, al fine di procedere al completamento dell'autorizzazione a
rilasciare crediti formativi professionali per gli eventi autorizzati, è necessario inserire gli
stessi sulla "scrivania virtuale" predisposta dal CNAPPC.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
pochin)
(arch. Giuseppe
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ELENCO DEGLI EVENTI FORMATIVI

-

CFP
attribuiti

1

Eipass 7 moduli User - Informatica base (13 ore - FAD asincrona)

13

2

Eipass CAD (formato da due programmi: ArchiCAD e AutoCAD)
(14 ore - FAD asincrona)

14
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II - ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI

il lll �ilij�HD!�]lll�llm1 1mlll�j��lhitetti, pianificatori, pa����:1:i:1!�::::i���
direzione.cnappc@archiworldpec.it

OGGETTO: parere vincolante su proposta di delibera ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
d.P .R. 7 agosto 20 I 2, n. 137 - proposte di delibere della seduta del giorno 23.01.2019 Certipass srl e Istituto Nazionale di Architettura IN/ARCH-.
Rif. Prot. DAG. n. 23552.E del 4.02.2019.
Viste le proposte di autorizzazioni relative rispettivamente alla società Certipass srl con
sede in Via Gioia Zona PIP lotto Hl, - Santeramo in Colle (BA) -, e all'Istituto
Nazionale di Architettura IN/ARCH con sede in Via O.A. Guattani, 24 - Roma - volte
allo svolgimento dell'attività dì formazione nei te1mini di cui alle proposte di delibere
adottate dal Consiglio nazionale in data 23.01.2019;
considerato che le proposte risultano adeguatamente motivate ed emesse in osservanza
del procedimento previsto dall'art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, nonché
dei principi generali stabiliti dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
ritenuto, altresì, che le proposte di delibere sono conformi al vigente regolamento
emanato dal Consiglio nazionale proponente ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. 7
agosto 2012, n. 137,
ESPRIME
parere favorevole alle autorizzazioni di cui alle proposte di delibere in oggetto.
Roma, è_p
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