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CARISSIMI COLLEGHI,

siamo arrivati alla conclusione del primo triennio di formazione professionale continua
realizzata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 che prevede l’obbligo per tutti gli iscritti agli 
Ordini degli Architetti di dedicare alcune ore all’anno all’aggiornamento professionale.

Per l’aggiornamento professionale ci si potrà avvalere delle occasioni proposte dagli Ordini 
oppure rivolgersi anche presso enti terzi accreditati dal Consiglio Nazionale Architetti su tutto il 
territorio nazionale.

I crediti da acquisire tra il 2014 e il 2016 sono 60 di cui 12 derivanti dalla partecipazione a 
corsi OBBLIGATORI su argomenti che riguardano la deontologia, i disciplinari di incarico che
regolano la nostra prestazione professionale, e il rapporto con il nostro Ente di Previdenza, 
Inarcassa.

CHI È TENUTO A OTTENERE
CREDITI FORMATIVI
TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE sono tenuti all’aggiornamento professionale, indipendentemente
dalla propria condizione lavorativa.

Ogni iscritto ha l’obbligo dell’aggiornamento professionale tramite corsi che rilasciano crediti 
anche se è dipendente pubblico, docente senza partita IVA, senza iscrizione a INARCASSA o 
svolge altra attività.

Si ricorda che SOLO PER IL 2014 era consentito per coloro i quali NON FOSSERO ISCRITTI 
A INARCASSA O NON IN POSSESSO DI P.IVA, di ottenere l’esonero per i 20 crediti dovuti per 
quell’anno.

Dal 26 novembre 2014 le ATTUALI LINEE GUIDA hanno ribadito che l’obbligo formativo riguarda 
TUTTI, avendo eliminato tale possibilità di deroga.
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FORMAZIONE
ON-LINE
L’iscritto ha la possibilità di partecipare ai corsi in aula oppure  seguire corsi on line prodotti dagli 
Ordini o anche dagli innumerevoli enti terzi accreditati presso il CNA.

L’Ordine Architetti di Varese ha predisposto, in anticipo sui tempi, una snella piattaforma on line 
dove sotto la voce “formazione on-line” facilmente si possono seguire corsi comodamente da 
remoto. 

Al termine del video, il sistema chiederà i dati anagrafici di chi e comparirà la finestra per 
il pagamento con carta di credito.
(no bonifici e no bancomat)

I corsi on-line che rilasciano i crediti formativi obbligatori ordinistici sono riconoscibili sul sito 
dell’Ordine perché hanno il titolo in BLU.

I crediti maturati saranno visibili su
Isiformazione e su iM@teria il mese successivo alla visione.

| 5| 4



REGISTRAZIONE SUL SITO
DI iM@teria
Ogni iscritto ha una proprio profilo al portale Im@teria.it che permetterà agli organi competenti
di verificare la situazione di aggiornamento professionale.
Da qualche giorno, anche chi non lo avesse fatto in autonomia, è stato AUTOMATICAMENTE 
iscritto al portale.

Vi è stato recapitato dall’indirizzo help@ufficioweb.com <ARCHITETTI Varese> una mail che 
contiene i dati per il vostro primo accesso. Seguite le istruzioni contenute nella mail.
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Se qualcuno ancora non si fosse iscritto e non avesse ricevuto a mail di registrazione
al portale iM@teria, lo può fare in pochi semplici passaggi.

Dove è richiesto un  prefisso, numero di iscrizione e suffisso, inserire nel campo centrale (barra 
più lunga)  il vostro numero di iscrizione all’albo e continuare con la compilazione.

Finita la compilazione dei dati il sistema vi invierà all’indirizzo e-mail da voi indicato la password 
per i successivi accessi a iM@teria.

Cliccare su “richiesta nuove credenziali” e compilare i dati richiesti.
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Una volta effettuata la registrazione, per accedere al portale cliccare su 
https://imateria.awn.it/custom/imateria/

Cliccare sulla regione di appartenenza, poi sulla provincia e cliccare “ACCEDI” Su iM@teria sotto la voce “I miei corsi”
troverete il resoconto dei corsi fatti.

Ogni volta che si accederà al sito iM@teria bisognerà cliccare sulla voce “formazione”.



AUTOCERTIFICAZIONE

Per AUTOCERTIFICARE biglietti di mostre, fiere o attestati di corsi VVF e Sicurezza
cliccare su “Le mie certificazioni”
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Cliccare su “richiesta crediti con autocertificazione”

Poi su “nuova istanza” 

Compilare i campi richiesti

E infine allegare la SCANSIONE del biglietto della mostra o fiera, o dell’attestato dei corsi VVF 
e sicurezza.
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ESONERI
La normativa prevede l’esonero per alcuni iscritti per casi particolari:

A _  Esonero per il primo anno di iscrizione all’Ordine (con decurtazione di 20 crediti)
B _  Esonero per maternità (previsto un anno di esonero con decurtazione di 20 crediti)
C _  Esonero per Compimento del 70esimo anno di età,
       con 20 anni di iscrizione all’Ordine (esonero totale)
D _  Esonero per assenza dall’Italia per più di sei mesi consecutivi (decurtazione di 20 crediti 
       per ogni anno di assenza dall’Italia) (è necessario vivere all’estero per l’intero periodo)
E _  Esonero per infortunio o malattia grave (decurtazione crediti a seconda dei casi)

Tutti coloro che hanno diritto all’esonero devono fare richiesta su iM@teria: 
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Cliccare su “Le mie certificazioni”

Quindi su “Richiesta esonero obbligo formativo”

Procedere con “Nuova istanza”

Compilare i campi richiesti

Per richiedere l’esonero per il PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE all’Ordine 
Cliccare su “Le mie certificazioni”

Procedere con “Nuova istanza”

Selezionare “Inizio obbligo formativo”
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Procedere con “Nuova istanza”

Selezionare “Fine obbligo formativo”

NB. OGNI ISTANZA AUTOCERTIFICATA RIMANE IN ATTESA DI VALIDAZIONE
DA PARTE DELL’ORDINE

RIEPILOGO CREDITI
PRIMO TRIENNIO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

iM@teria propone uno schema suddiviso per anni con i crediti maturati. 

A questo punto del triennio consigliamo di tener conto del conteggio riportato nella sezione 
Status (triennio 2014/2016).
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Per richiedere L’ESONERO PER COMPIMENTO DEL 70ESIMO
anno di età, con 20 anni di iscrizione all’Ordine:

Cliccare su “Le mie certificazioni”



... E SE TI MANCANO
ANCORA DEI CREDITI?

L’iscritto che al 31.12.2016 non abbia completato l’aggiornamento professionale, (48+12= 60 
crediti formativi) avrà la possibilità di REGOLARIZZARE la propria posizione entro il 30 giugno 
2017.

Dopo tale data il Consiglio di Disciplina applicherà  le sanzioni previste dalla normativa che
prevedono la “censura” o la “sospensione dall’Ordine” a seconda del numero di crediti mancanti. 

Si riporta in proposito la tabella esplicativa divulgata dal CNA 
che illustra alcuni esempi di sanzioni previste:

Coloro che, invece hanno un’eccedenza di crediti potranno portare nel triennio successivo un 
MASSIMO DI 10 CREDITI.
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FAC-SIMILE 2 
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI A ZERO CREDITI  

Mediante PEC e MAIL a SETTEMBRE 2016  
(SE NON ANCORA COMUNICATO) 

 
 

Oggetto:  sollecito adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2014-
2016 
 
 
 
 
 
Caro/a collega, 
 
com’è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti 
all’albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale 
continuo e devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2014-
2016, di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche. 
 
Da un controllo effettuato sulla piattaforma iM@teria (o sulla piattaforma dell’Ordine) risulta che lei 
non abbia ancora acquisito alcun credito formativo.  
 
Non risulta, inoltre, pervenuta alcuna richiesta di esonero ai sensi del punto 7 delle Linee guida e 
di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo. 
 
A fronte di tali riscontri, Le ricordiamo che il 31 dicembre 2016 scadrà il primo triennio 
formativo e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 
137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico); la mancata acquisizione di un 
numero di CFP superiore al 20% (12 CFP) determinerà la sospensione dall’esercizio della 
professione. 
 
A gennaio 2017 verrà effettuata una ulteriore verifica dei crediti acquisiti da ciascun iscritto nel 
triennio; in caso di mancato conseguimento dei crediti formativi minimi nel triennio, sarà 
possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio – 
30 giugno 2017) previsto al punto 8 delle Linee guida; al termine di tale periodo la posizione che 
risulterà ancora irregolare verrà comunicata al Consiglio di Disciplina per i conseguenti 
adempimenti. 
 
Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni disciplinari, approvate 
dal Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 in seguito alle decisioni assunte 
dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016, cui incorre l’iscritto inadempiente. 
 
 

CFP mancati Sanzione 
fino al 20% (12 CFP) censura 

oltre al 20% (oltre 12 CFP) sospensione pari a 1 giorno per ogni 
credito mancante 

 
Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i 12 CFP sui temi 
delle discipline ordinistiche. 
 
La invitiamo pertanto di scegliere al più presto un’offerta formativa adeguata ed acquisire i crediti 
formativi previsti al fine di regolarizzare la sua posizione. 
 
I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività previste dalle Linee guida. 
La invitiamo ad accedere alla Piattaforma iM@teria  che contiene l’offerta formativa su scala 
nazionale e dove è possibile consultare il monte crediti raggiunto; è possibile effettuare analogo 
controllo nella piattaforma dell’Ordine. 
Segnaliamo, inoltre, che numerose sono le opportunità proposte dall’Ordine, consultabili sul 
sito (http://www.ordine …………………………….) o sulla piattaforma …. 
 

 

 
 

ALLEGATO 1 
 
 
Schema esemplificativo relativo alla applicazione delle sanzioni disciplinari 
per mancanze connesse all’obbligo di aggiornamento professionale continuo 
 
 

 
CFP complessivi acquisiti Sanzione Motivazione Altro 

generici su discipline 
ordinistiche 

   

48 12 nessuna - - 
36 12 censura Assenza 12 CFP “generici” - 
48 0 censura Assenza 12 CFP su 

discipline ordinistiche 
- 

60 0 censura Assenza 12 CFP su 
discipline ordinistiche 

Max 10 CFP 
“generici” sono 
riconosciuti nel 
triennio 2017/2019 

60 4 censura Assenza 8 CFP su 
discipline ordinistiche 

Max 10 CFP 
“generici” sono 
riconosciuti nel 
triennio 2017/2019 

80 8 censura Assenza 4 CFP su 
discipline ordinistiche 

Max 10 CFP 
“generici” sono 
riconosciuti nel 
triennio 2017/2019 

43 8 censura Assenza 9 CFP di cui 4 su 
discipline ordinistiche 

- 

35 12 sospensione 
per 13 gg 

Assenza 13 CFP  
(oltre il 20%) 

- 

30 8 sospensione 
per 22 gg 

Assenza 22 CFP   - 

32 0 sospensione 
per 28 gg 

Assenza 28 CFP  - 

0 0 sospensione 
per 60 gg 

Assenza 60 CFP  - 
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