
 

 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2020 

Il Piano dell’Offerta Formativa proposto da Ordine degli Architetti di Alessandria e da Architetti 

Insieme s.r.l. prevede attività formative che spaziano in ambiti disciplinari diversi (tecnico, sicurezza, 

deontologia, cultura), caratterizzati da tipologia eterogenea in termini di contenuti, modalità di 

fruizione, costi e durata.  

Al fine di agevolare gli iscritti nell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale, sul sito 

dell’Ordine sono pubblicati anche corsi e incontri di vario genere organizzati da altri soggetti.  

L’elenco riportato di seguito indica gli eventi formativi attualmente in fase di organizzazione per il 

2020 e sarà soggetto ad aggiornamento periodico al variare delle offerte proposte. 

Le date, i programmi di dettaglio e i termini di iscrizione verranno progressivamente pubblicati sul 

sito dell’Ordine alla pagina Formazione, che si consiglia di visionare con cadenza periodica. 

 

-----------------Corsi CO-FINANZIATI--------------- 

La partecipazione ai corsi co-finanziati dalla Regione Piemonte in collaborazione con 
INFOR – ELEA sarà subordinata alla pre-adesione da parte degli iscritti entro il 
16.03.2020, scrivendo alla mail: alessandria@inforelea.academy  -   

Tel 0131.234562 - Fax 0131.234562 
 

TECNICHE DI PROGETTAZIONE IN 3D CON B.I.M., (Revit 2° livello) 
 
durata 40 ore, presso la sede dell’Ordine, moduli da 4 ore  
Crediti formativi 20 
Costo 3,30 €/ora in collaborazione con INFOR ELEA 
 
TECNICHE DI PROGETTAZIONE IN 3D CON B.I.M., (Sketch Up livello base) 
 
durata 40 ore, presso la sede dell’Ordine, moduli da 4 ore  
Crediti formativi 20 
Costo 3,30 €/ora in collaborazione con INFOR ELEA 

 
TECNICHE GRAFICHE – TRATTAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI  
(corso di fotografia per l’architettura e per la post-produzione) 

 
Sarà strutturato con un fotografo professionista che svilupperà una prima parte dedicata 
alla fotografia di architettura (esterni ed interni) e successivamente una seconda parte si 
occuperà della post-produzione.  
La finalità è quella di fornire gli strumenti necessari per poter realizzare e utilizzare le 
fotografie come strumento pubblicitario e rappresentativo del proprio lavoro 
 
durata 42 ore, presso la sede di INFOR-ELEA, moduli da 4 ore  
Crediti formativi 20 
Costo 3,30 €/ora in collaborazione con INFOR ELEA 

 

mailto:alessandria@inforelea.academy


 
LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO 
 
durata 60 ore, presso la sede dell’Ordine, moduli da 4 ore  
Crediti formativi 20 
Costo 3,30 €/ora in collaborazione con INFOR ELEA 
 
 

 

-----------------Corsi Ambito TECNICO----------------- 

  
Il testo definitivo della legge di Bilancio 2020 entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 
2020 ed ha stabilito la proroga di molte delle detrazione fiscali che riguardano i così 
detti “bonus casa” anche per il 2020. Sarà, infatti, possibile anche per il prossimo anno, 
accedere agli incentivi eco e sisma bonus, così come alle detrazioni per gli interventi su 
terrazze e giardini. 
Ma la novità assoluta introdotta con l’art. 1 comma 219 della Manovra riguarda il bonus 
facciate. 
 
Per approfondire questi temi proponiamo una serie di incontri che trattano diversi aspetti di 
questa materia: 

 
 

BONUS FISCALI: FACCIATE, ECOBONUS, SISMABONUS, RISTRUTTURAZIONI, 
CESSIONE DEL CREDITO – normativa ed esempi pratici   
 
durata 8 ore, presso la sede dell’Ordine  
Crediti formativi 8 
Costo 54,90 €  
 
LE FACCIATE DEGLI EDIFICI: ANALISI E CICLI APPLICATIVI 
 
durata 4 ore, presso la sede dell’Ordine 
in collaborazione con SIKKENS 
Crediti formativi 4 
Costo 18,30 €  
 
L’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI: FACCIATE VENTATE E FRANGISOLE IN LATERIZIO  
 
durata 4 ore, presso la sede dell’Ordine 
in collaborazione con TERRE AL – SAN MARCO 
Crediti formativi 4 
Costo 18,30 €  

 
 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA RISPOSTA DEL NOSTRO TERRITORIO: azioni,  
misure e pianificazione per ridurne la vulnerabilità  
 
durata 4 ore, presso la sede dell’Ordine 
Crediti formativi 4 
Costo 24,40 €  
 
Il corso intende individuare ed illustrare una serie di attività, azioni concrete ed 

effettivamente praticabili anche da singole comunità e dai privati cittadini, con le quali 

https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


ridurre il grado di vulnerabilità degli insediamenti e dei territori circostanti., tenendo sempre 

conto della qualità paesaggistica del territorio e dell’impatto su di esso delle azioni 

proposte. 

Una prima introduzione illustrerà i diversi ambiti di azione coinvolti nel fronteggiare gli effetti 

dei cambiamenti in atto; focus del corso è circoscrivere il campo d’azione ai soli effetti legati 

in particolare agli eventi metereologici, poi si passeranno in rassegna concreti progetti di 

intervento tendenti ad affrontare singolarmente e complessivamente i problemi emersi, in 

particolare: 

-Le frequenti anomalie della piovosità e la gestione delle acque meteoriche 

-Il consolidamento dei dissesti di versante 

-Il confort ambientale degli spazi aperti  

 

 

-----------------Corsi Ambito SICUREZZA----------------- 

 
Corso sicurezza: AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL 2020 E MODALITA’ 
COMPORTAMENTALI DEL PROFESSIONISTA IN CANTIERE 

durata 4 ore presso la sede dell’Ordine – 21/04/2020 ore 14,30-18,30 
Crediti formativi 4 

Costo 30,50 €  

Relatori: Commissione Sicurezza Ordine Architetti 

  
Si precisa che la partecipazione al corso consentirà di acquisire n° 4 ore di crediti 
obbligatori per l’aggiornamento “40 ore” 2018-2023 per Coordinatori, RSPP e ASPP. 
 

 

-----------------Corsi Ambito DEONTOLOGICO----------------- 
 

PARCELLE E CONTRATTI: tavola rotonda con esempi pratici e discussione su casi 

specifici 

           durata 4 ore, presso la sede dell’Ordine – 19/03/2020 ore 14-18 
Crediti formativi 4 
Costo 24,40 €  
Relatore: Arch. Dario Camerino Delegato INARCASSA Ordine Architetti di Alessandria 

 
 
ASSICURAZIONE E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

durata 4 ore, presso la sede dell’Ordine 
Crediti formativi 4 
Costo 24,40 €  
 


