Benevento, 22.01.2021
Prot. n° 104/2021
A tutti gli iscritti dello OAPPC della
Provincia di Benevento
OGGETTO: “Festa dell’Architetto 2020” - iscrizioni
Gent.li colleghi e colleghe,
dando seguito alla ns/comunicazione del 21.01. u.s. prot. n° 92/2021, inerente alla “Festa dell’Architetto 2020”, nel
ricordare che i relativi eventi si terranno i prossimi 27-28- 29 gennaio 2021, si forniscono le indicazioni operative
per seguire i lavori delle tre giornate che si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza.
Con riferimento alla partecipazione all’iniziativa, si specifica che saranno previste due opzioni di partecipazione,
una con il riconoscimento di cfp e l’altra senza riconoscimento di cfp.
Di seguito si illustrano le due diverse modalità di partecipazione:
1. Partecipazione singola in modalità webinar
Coloro che sono interessati a seguire gli eventi dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio posto attraverso
la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 26 gennaio p.v. (autenticandosi attraverso l’Accesso Centralizzato ai
Servizi), cercando il titolo o il codice dell’evento:

Festa dell'Architetto 2020/2021 - 27 gennaio (webinar)
CNA016012021111247T03CFP00300
Festa dell'Architetto 2020/2021 - 28 gennaio mattina (webinar)
CNA016012021182544T03CFP00300
Festa dell'Architetto 2020/2021 - 28 gennaio pomeriggio (webinar)
CNA018012021182521T03CFP00400
Festa dell'Architetto 2020/2021 - 29 gennaio (webinar)
CNA016012021111917T03CFP00400
Una volta effettuata la suddetta prenotazione, si dovranno seguire le istruzioni che appariranno in “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.
Cliccando al link indicato e dopo aver compilato il format presente, sarà comunicata,all'indirizzo e-mail riportato
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 dei giorni 27-28-29 gennaio
p.v.; si precisa che sarà inviato un link per ciascuno dei 4 eventi.
2. Partecipazione singola attraverso la piattaforma architetti per ilfuturo
L’evento 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.
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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. 3 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 27 gennaio
n. 3 crediti formativi professionali per la mattina del 28 gennaio
n. 4 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 28 gennaio
n. 4 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 29 gennaio
che saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee Guida.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
f.to arch. Rosanna Lorusso.
In allegato si trasmette il programma aggiornato.
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