
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Formazione continua e piattaforma im@teria - Seminari. 
 
In considerazione dell’importanza della materia in oggetto e delle richieste di delucidazioni 
che pervengono sulle corrette procedure nell’utilizzo della piattaforma im@teria, questo 
Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno organizzare, nei giorni 10, 11 e 13 febbraio, presso 
la propria sede in Via S.M. dell’Anima 10, tre incontri formativi per gli Ordini provinciali. 
 
Vista la limitata capienza della sala, la partecipazione è riservata per ciascun Ordine 
provinciale a n.2 rappresentanti. Si consiglia a riguardo la partecipazione di un componente 
del Consiglio dell’Ordine e, quale operatore sulla piattaforma, di un dipendente di Segreteria.  
 
Come già avvenuto per altri seminari organizzati più recentemente, si è ritenuto utile 
ripartire per fasce dimensionali la presenza nelle tre giornate di incontro degli Ordini 
provinciali. In allegato gli elenchi relativi e il programma dettagliato degli incontri. 
   
Al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte sia dei componenti del Consiglio 
dell’Ordine che dei dipendenti di Segreteria, l’evento sarà trasmesso via web (webinar – 
piattaforma Citrix). Si ricorda che il webinar è fruibile da PC, sia Windows che Mac, e da 
piattaforme mobili (Apple, iOS, Android), installando l’apposita applicazione; in alternativa è 
possibile collegarsi tramite il numero visualizzato all’atto dell’scrizione.  
 
Gli Ordini interessati potranno, da mercoledì 4 febbraio 2015, registrarsi alla pagina 
http://www.awn.it/live per ricevere - via email - il codice di accesso per seguire la 
trasmissione. Per ulteriori informazioni tecniche circa l’evento è possibile scrivere a 
webmaster@awn.it. 
 
E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti. 
 
Il Presidente del Dipartimento    Il Presidente del Dipartimento 
     Progetto e innovazione             Università Formazione e Tirocinio 
     (arch. Matteo Capuani)    (arch. Girogio Cacciaguerra) 

                                                                            
Il Consigliere Segretario     
  (arch. Franco Frison)         
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