Prot. n° 3257/2020
Benevento 11.12.2020

A tutti gli iscritti
dell’OAPPC della provincia di Benevento
Oggetto: CONVEGNO
Gent.li colleghi,
vi informiamo che il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ha organizzato il convegno dal titolo
“POLITICHE URBANE E TERRITORIALI PER UN NEW GREEN DEAL ITALIANO”
che si svolgerà il
18 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
L’evento vuole essere un contributo alla discussione su come gli interventi in ambito urbano e territoriale
possano aiutare ad affrontare il periodo post COVID -19 e su quale sia il modo più conveniente per allocare le
eventuali risorse derivanti dal Recovery Fund dell'UE per indirizzare i territori verso i principi del New Green
Deal.

***
La partecipazione al seminario sarà a distanza attraverso le seguenti modalità:
Coloro che sono interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio posto
attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 16 dicembre p.v. (autenticandosi attraverso
l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il codice o il titolo dell’evento:
POLITICHE URBANE E TERRITORIALI PER UN NEW GREEN DEAL ITALIANO (webinar)
CNA004122020102603T03CFP00500..
Una volta effettuata la suddetta prenotazione, si dovranno seguire le istruzioni che appariranno
nell’area riservata, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che la prenotazione del posto in iM@teria sarà
andata a buon fine; senza il completamento della procedura presente in “area riservata” non sarà possibile
seguire l’evento on-line e quindi ottenere i relativi cfp.
Dopo aver compilato il format presente al link indicato, sarà comunicata, all'indirizzo e-mail indicato nel
format, la conferma di accettazione della prenotazione al posto in aula virtuale;
questa comunicazione riporterà un altro link PERSONALE e non cedibile al quale collegarsi per la diretta del
giorno 18 dicembre p.v.
Il
convegno
sarà
trasmesso
anche
in
diretta
live
streaming, all’indirizzo:
https://www.architettiperilfuturo.it/event/live e messo a disposizione sul canale youtube del CNAPPC.
Si precisa che per accedere alla pagina non sarà necessaria la registrazione al portale
www.architettiperilfuturo.it e che il rilascio dei cfp è previsto solo per chi seguirà l’evento in modalità
Webinar.
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
La partecipazione all’evento (per coloro che seguiranno in modalità webinar attraverso iscrizione tramite la
piattaforma iM@teria) consente di acquisire n. 5 crediti formativi professionali che saranno validati
in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee Guida.
In allegato il programma del convegno.
Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario f.to
arch. Rosanna Lorusso
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