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Al Segretariato Generale 
SEDE

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

Oggetto: DPR 7 agosto 2012 n.137, art. 7 -  Obbligo di formazione continua -  Ordini 
professionali -  Procedura conclusiva inserimento crediti

Si fa seguito alla circolare n.57 del 27/10/2016, nella quale, in base agli accordi presi 

dalla scrivente Direzione Generale con il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori, in riferimento al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante "Riforma 

degli ordinamenti professionali" art. 7 (formazione continua), si comunicava l'avvio della 

procedura di trasferimento ed inserimento dei dati relativi ai corsi e relativi partecipanti 

dei crediti formativi riconosciuti dal CNAPPC sull'apposita "scrivania virtuale".

A tale proposito la scrivente DG Educazione e Ricerca ha provveduto all'inserimento 

dei seguenti corsi sulla Piattaforma iM@teria del Cnappc per il triennio 2014-2016:
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ANNO 2014
• 01_14 -  Giornate informative: "Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali ed al 

turismo" ; 4, 5, 6, 7, 8 novembre 2014;
• 02_14 -  Giornata formativa sul tema: "Parchi e giardini:esperienze a confronto di gestione e 

manutenzione"; 23 gennaio 2014;
• 03_14 -  Corso: "Economia degli appalti:lavori, acquisti"; 10,11,12 febbraio 2014;
• 04_14 -  Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e la esecuzione dei 

lavori", 19, 20, 21 maggio 2014; 5 e 6 giugno 2014;
• 05_14 -  Seminari Divulgativi sul tema: "Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul 

lavoro"; 9 giugno 2014;
• 06_14 -  Percorso Formativo "Contabilità economico-analitica"; 1°: 4 febbraio; 2°: 15 maggio 

2014;
• 07_14 - Giornata formativa: "Il rischio ambientale e i Beni culturali"; 16 dicembre 2014;
• 08_14 -  Corso di formazione sul tema: "Legge del 6 novembre 2012, n.190" Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 
Amministrazione "Etica e Legalità". I codici e i patti di legalità ed integrità negli appalti;
18 e 19 dicembre 2014;

ANNO 2015

• 01_15 -  Circ. 04/2015 - Giornata informativa utilizzo sistema VIR vincoli in rete;
31 marzo 2015; in via di perfezionamento;

• 02_15 - Circ. 34/2015 - Seminario per Segretari Regionali MiBACT;
8 luglio -  10 luglio 2015;

• 03_15 - Circ. 47/2015 - Tecnologie applicative e Servizi Aerospaziali a supporto del
Patrimonio culturale;
15 settembre 2015;

• 04_15 - Circ. 52/2015 - Legge 6 nov 2012, n.190. Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nelle P.A.;
IV e V modulo: 1 e 2 ottobre, 12 e 14 ottobre

• 05_15 - Circ. 53/2015 - Corso di formazione specialistico "La gestione dei contratti,dei
progetti e dei servizi Ict nella Pubblica Amministrazione - SNA

• 06_15 - Circ. 60/2015 - Giornata Informativa per i Soprintendenti Archeologia e Belle Arti e 
Paesaggio;
26 ottobre 2015
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• 07_15 - Circ. 72/2015 - Sistema di gestione della saluta e sicurezza sul lavoro - in via di 
perfezionamento
14 e 16 dicembre 2015

• 08_15 - Circ. 75/2015 - Giornata informativa su arte e architetture contemporanee e periferie 
urbane;
26 novembre 2015

• 09_15 - Circ. 96/2015 - Corso di formazione specialistico "Il Conservatore dei Documenti 
Digitali"
28-29 aprile; 5-6 maggio; 20-21 maggio; 3-4 giugno e 17-18 giugno - in via di perfezionamento

ANNO 2016

• 01_16 - Circ. 3/2016 - Corso di formazione: La legge 107: l'insegnamento della storia dell'arte 
e la relazione scuola -  educazione al patrimonio culturale -  11 e 12 febbraio 2016

• 02_16 - Circ. 3/2016 - Corso di formazione Uso del sistema SICOGE e SICOGE COINT 
Contabilità economica, contabilità ordinaria e contabilità speciale per funzionari delegati -  I 
mod. 30 e 31 marzo '16, II mod. 5 e 6 aprile '16

• 03_16 - Circ. 28/2016 - Corso di formazione: Legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.”;
1° mod 7 e 8 giugno 16; 2° mod 5 e 6 luglio 16; 3° mod 18 e 19 luglio 2016;

• 04_16 -  Circ. 34/2016 - Focus group: Gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro;
23 e 24 giu '16; 7 e 8 lug '16; in via di perfezionamento;

• 05_16 - Circ. 35/2016 - Corso di formazione: Le metodologie e gli standard di catalogazione; 
11-15 luglio 2016;

• 06_16 - Circ. 37/2016 - Corso di formazione per i Dirigenti MIBACT:
1° modulo 30giu-21ug '16;

• 07_16 - Circ_42-2016 - Corso di formazione per i Dirigenti MIBACT:
2° modulo 14-16 sett 16;

• 08_16 - Circ. 44/2016 - Corso di formazione Applicazione delle metodologie e degli standard 
di catalogazione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo SIGECweb
[11° modulo]: 2° mod 24-28 ott 16;

•  09_16 - Circ. 49/2016 - G iornata Inform ativa: Il P ian o  n a z io n a le  p er  l'e d u c a z io n e  al 

Patrimonio Culturale: approcci e prospettive;
4 ottobre 2016;

• 10_16 - Circ. 60/2016 - Corso di formazione per i Dirigenti MIBACT;
3° modulo 12-13dic '16;
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• 11_16 - Circ. 63/2016 - Giornata informativa: Presentazione delle Linee guida per la 
comunicazione nei musei;
28 novembre 2016;

• 12_16 - Circ. 64/2016 - WORK SHOP: Datori di lavoro e referenti del sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro;
30 novembre 2016 e 13 dicembre 2016;

• 13_16 - Circ. 65/2016 -  Corso "Uso del sistema SICOGE e SICOGE COINT;
28-30 novembre 2016;

• 14_16 - Circ. 66/2016 - Corso di formazione: La ricerca artistica come strumento di 
conoscenza del patrimonio culturale e attivazione dei processi di progettazione partecipata;
1 e 2 dicembre 2016;

• 15_16 - Circ. 69/2016 - Giornata formativa: Convenzione e programmi UNESCO -  in via di 
perfezionamento;
16 dicembre 2016;

Considerata la possibilità data dal Cnappc agli architetti inscritti agli ordini professionali 

territoriali, di regolarizzare la propria posizione nel semestre di "ravvedimento operoso" 

(1 gennaio -  30 giugno 2017), si comunica che è possibile usufruire della piattaforma 

"moodle", al fine di assistere ai corsi presenti in intranet tra quelli in elenco.

Le attestazioni di partecipazione, da parte del dirigente della propria sede di 

appartenenza, dovranno pervenire via mail alEindirizzo di posta elettronica dg- 

er.formazione@beniculturali.it entro e non oltre lunedì 15 maggio 2017, al fine di 

permettere alla scrivente DG di procedere all'inserimento dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco SCOPPOLA
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