
 

 

 

 
 

 
 Ai Consigli degli Ordini degli  Architetti, 
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Seminari FAD: Seminario “Il ruolo dell’architetto nella cooperazione     
internazionale – Modulo A – primo orientamento”   

 
 

  
Si comunica che, nell’ambito delle attività che il Consiglio Nazionale Architetti PPC sviluppa 

a servizio degli Ordini territoriali, è stato realizzato un nuovo seminario in modalità FAD 
asincrona: 
 
Seminario Il ruolo dell’architetto nella cooperazione internazionale – Modulo A - 
primo orientamento”: 
si tratta del primo modulo di un ciclo di incontri orientativi sull’Architettura 
Umanitaria promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti quale formazione propedeutica 
allo sviluppo di attività professionale per progetti di emergenza e di sviluppo nelle specifiche 
aree di competenza degli architetti, in particolare l’architettura, la pianificazione, la 
conservazione del patrimonio culturale, l’ambiente e la sostenibilità e più in generale i temi 
della gestione dell’emergenza e della resilienza. Questo primo livello di orientamento favorisce 
la comprensione per successivi indirizzi a percorsi di alta formazione universitaria quali master 
e corsi di specializzazione od alle attività di soggetti della cooperazione, finalizzati ad integrare 
le conoscenze di base acquisite durate gli anni universitari o dalla propria esperienza 
lavorativa, con nozioni specifiche necessarie a operare nel contesto della cooperazione 
internazionale. 
La formazione diventa, quindi, il punto di partenza dell’architetto cooperante, per 
implementare le sue conoscenze, per affrontare, ad esempio, la relazione con il beneficiario, il 
trasferimento di concetti in lingue e culture diverse, l’utilizzo di materiali grezzi, la conduzione 
di un cantiere in contesti difficili.  
 

Il seminario sarà disponibile dal 15 Aprile 2021 sulla piattaforma moodle.awn.it, in 
modalità FAD asincrona e la partecipazione al seminario consentirà di conseguire n. 8 c.f.p. 

 
Gli Ordini potranno utilizzare il Seminario FAD (nell'area a loro dedicata sulla piattaforma 

moodle.awn.it) al fine di consentire esclusivamente ai propri iscritti (gratuitamente), la 
partecipazione, a distanza, conseguendo l’attribuzione di crediti formativi professionali come 
sopra specificato. 
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Il CNAPPC si riserva di comunicare la chiusura del seminario, nel caso in cui i contenuti 

dovessero risultare superati. 
 

Gli Ordini interessati a fruire dell’iniziativa potranno inviare una mail all’indirizzo 
formazione.fad@cnappc.it; a seguito della segnalazione verranno fornite, in webinar, tramite 
i nostri consulenti, tutte le indicazioni utili alla gestione del seminario da parte dell’Ordine 
 
 
   

In allegato il programma. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
           Il Coordinatore del Dipartimento                                          La Coordinatrice del Dipartimento 
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile                         Formazione e Qualificazione Professionale                                                             
               (arch.Walter Baricchi)               (arch.Ilaria Becco) 

 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente 
 (arch.Fabrizio Pistolesi)                  (arch.Giuseppe Cappochin) 
 

          
 
 
 
 

In allegato il programma del seminario. 
 

 


