RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI PER ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI
ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n.
137, e del punto 5.5 delle Linee Guida

Il sottoscritto
Nome ________________________Cognome______________________________________________
Nato a _________________________ il ________________________________________________
Residente (indirizzo, CAP, città)_________________________________________________________
Telefono_____________________ cell._________________________________________________
e‐mail___________________________________PEC______________________________________
C.F._____________________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pesaro e Urbino con numero matricola _______________

Richiede il riconoscimento dei crediti relativi alla partecipazione ai seguenti eventi formativi:
Partecipazione attiva a:
(punto 5.4 delle Linee guida n. 1 credito per ogni seduta con un limite massimo di n. 5 crediti annuali)
Docente formatore non retribuito per (specificare attività)
____________________________________________________________________________________
Attività di coordinamento (specificare attività)
____________________________________________________________________________________
Data/e di svolgimento della/e seduta/e
____________________________________________________________________________________
Attività di volontariato di Protezione Civile (n. 2 crediti per ogni giorno di attività con un limite massimo di n. 10 crediti annuali)
___________________________________________________________________________________
Visite a mostre di architettura (punto 5.5 delle Linee guida ‐ n. 1 credito per ogni mostra con limite massimo di n. 5 crediti annuali)
Titolo dell’evento
__________________________________________________________________________________
Ente organizzatore
_________________________________________________________________________________
Indirizzo
_________________________________________________________________________________
Paese
_________________________________________________________________________________
Eventuale costo di ingresso
_________________________________________________________________________________
Data di partecipazione
_________________________________________________________________________________

Documento da presentare in originale:
biglietto d’ingresso
Pubblicazioni di natura tecnico‐professionale (punto 5.5 delle Linee guida ‐ n. 1 credito per ogni articolo, saggio, pubblicazione con
limite massimo di n. 5 crediti annuali)
Tipo di pubblicazione:
monografia

articolo

pubblicazione progetto attività professionale

saggio scientifico o di natura tecnico‐professionale
pubblicazione progetto attività concorsuale

Nome della rivista
____________________________________________________________________________________
Tipologia di rivista (a diffusione nazionale, internazionale o pubblicazione dell’Ordine)
____________________________________________________________________________________
Numero/periodo di uscita della rivista
____________________________________________________________________________________
Documenti allegati al presente modulo:
copia della pubblicazione

Viaggi studio (punto 5.5 delle Linee guida ‐ n. 1 credito per ogni giorno di visita con un limite massimo di n. 5 crediti annuali)
Luogo/città
___________________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento (specificare i giorni)
____________________________________________________________________________________
Oggetto del viaggio
____________________________________________________________________________________
Programma del viaggio (indicare di seguito o allegare programma)
____________________________________________________________________________________

Organizzato/promosso da
____________________________________________________________________________________

Data__________

Firma e Timbro ______________________________

Informazioni generali
Si precisa che per le attività sopra citate non possono essere computati complessivamente nel triennio sperimentale più di 24
crediti (36 per il triennio a partire dal 2017).

