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Alle Direzioni generali 
LORO SEDI

Ai Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo

LORO SEDI

Agli Istituti centrali e periferici 
LORO SEDI

e, p.c. Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo

All'Organismo indipendente di valutazione
LORO SEDI

Roma,

Al Segretariato Generale 
SEDE

Oggetto: DPR 7 agosto 2012 n.137, art. 7 -  Obbligo di formazione continua -  Ordini 
professionali -  Richiesta informazioni e dati Corsi Formazione anno 2014.

Con riferimento al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante "Riforma degli ordinamenti 

professionali" e in particolare all'articolo 7, relativo alla formazione continua, questa 

Direzione Generale ha preso accordi con il Consiglio Nazionale degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori, per avviare e perfezionare la procedura di 

riconoscimento e accreditamento dei crediti formativi per gli architetti dipendenti dal 

MiBACT iscritti agli Ordini professionali territoriali.
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A tal fine, la scrivente sta predisponendo le modalità di trasferimento ed 

inserimento dei crediti formativi riconosciuti dal CNAPPC sull'apposita "scrivania 

virtuale", per assicurarne il corretto accreditamento sui profili dei singoli iscritti.

Questa Direzione Generale provvederà a trasferire direttamente i dati in proprio 

possesso, ossia quelli riguardanti i corsi di formazione MiBACT erogati nel 2015 e nel 

2016.

Relativamente all'anno 2014, invece, richiamando la Circolare dell'ex DG OAIGIP n. 

327 del 17 ottobre 2014, nella quale si riportava l'elenco dei corsi e dei relativi crediti 

formativi approvati dal CNAPPC. si richiede a tutti gli architetti della amministrazione 

MiBACT iscritti ai rispettivi Ordini Professionali territoriali, di compilare debitamente il 

modello di autocertificazione in ALLEGATO, contenete l'elenco dei corsi già approvati dal 

CNAPPC, specificando per ciascun corso i dati richiesti relativi alla partecipazione quale 

docente o discente, alla sede e alla modalità di fruizione, allegando ove possibile l'attestato 

rilasciato, secondo le modalità specificate.

Considerata la necessità di chiudere la procedura entro il mese di novembre 2016, si 

richiede di inviare la dichiarazione entro e non oltre il 25 novembre p.v. all'indirizzo mail: 

dg-er.formazione@beniculturali.it, specificando nell'oggetto della mail: Nome Cognome -  

"Crediti formativi MiBACT - CNAPPC anno 2014" e allegando, se posseduti, i file dei singoli 

attestati di frequenza dei corsi frequentati nell'estensione: NomeCognome-codicecorso.pdf 

(es. MariaRossi-01_14.pdf).
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