
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Unione dei Comuni valle del Savio 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia X 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  
 

 Titolo evento Presentazione della nuova piattaforma regionale SuapER 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  dott.ssa Roberta Ravaioli 

 Programma Argomenti Trattati: 

Dalle ore 10.30 alle ore 12:30 

presentazione della nuova piattaforma SupER e illustrazione delle 

funzionalità utili alla presentazione delle pratiche telematiche. 

 Obiettivi formativi In collaborazione con l'Unione valle del Savio, il Comune di Cesena e 

tutti i Comuni del comprensorio cesenate è stato fissato un incontro 

formativo, con la presenza dei relatori di Lepida Spa e del Servizio di 

coordinamento della rete dei SUAP della Regione Emilia-Romagna, 

al  fine di  presentare la nuova piattaforma.  

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC13112017104748T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Lunedì  20/11/2017 

 N° docenti e qualifica  relatori di Lepida Spa e del Servizio di coordinamento della rete dei 
SUAP della Regione Emilia-Romagna 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 massimo n°25 riservati agli Architetti FC 

 Sede dell’evento sala del Consiglio del Comune di Cesena Piazza del Popolo, 10 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito  

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Si prega di confermare la partecipazione inviando un’e-mail entro 
Merc. 15/11/2017 all'indirizzo suaper@unionevallesavio.it, con l’oggetto: 
RICHIESTA PARTECIPAZIONE CORSO NUOVO SUAPER ed 
indicando: nome, cognome - ordine di appartenenza.  

Nel caso di partecipazione all’evento in streaming NON sara’ possibile il 
riconoscimento di crediti formativi. 

 Chiusura Iscrizioni 15/11/2017 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
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