
    

 
 
 
 
  

Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2022 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO –  

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

4 - paesaggio 

 Titolo evento 
FESTA DELL’ARCHITETTURA 2022 

 CONFERENZA  

“INFRASTRUTTURE E PROGETTO DI 

PAESAGGIO” 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  arch. Anna Lambertini, Professore Associato Università degli studi di Firenze 

- Facoltà di Architettura 

 Programma Programma: 

ore 17.00       Saluti istituzionali 

ore 17.15    Introduzione arch. Anna Lambertini, Prof. Associato Università 

degli studi di Firenze 

ore 17.40    B2B Arquitectes - arch. Jordi Bellmunt; arch. Agata Buscemi (ES-

IT) 

ore 19.30   Interventi e dibattito 

ore 20.00   Chiusura evento 

A SEGUIRE MOMENTO CONVIVIALE 

 Tematiche / 
Obiettivi formativi 

L’obiettivo della conferenza sarà quello di analizzare il lavoro dello studio 

B2B Arquitectes come esempio di buone pratiche per interventi sul paesaggio 

che raccolgono le preoccupazioni sociali e voglio dare una risposta ai 

problemi causati dal cambiamento climatico in termini di resilienza con un 

approccio professionale collegato ai bisogni ed alle emergenze in relazione 

alla cura e all'intervento sul territorio, facendo emergere come la 

progettazione del paesaggio rappresenti, oggi più che mai, lo strumento 

d’azione per le future sfide – ambientali, ecologiche, economiche, sociali – 

che la società dovrà affrontare. 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – Durata n. 3  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 (codice CNAPPC: ARFC21072022094710T03CFP00300)  

 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Venerdì 16/09/2022 

 N° docenti e qualifica  n. 3      

 arch. Jordi Bellmunt;  

 arch. Agata Buscemi (ES-IT) 

 arch. Anna Lambertini, Prof. Associato Università degli studi di 

Firenze 



    

 
 
 
 
  

Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2022 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena  
 Condizioni per l’attivazione 

del Corso: N° partecipanti 
 minimo n°0 
 massimo n°180 

 Sede dell’evento Spazio Teatro Villa Torlonia Via Giovanni Pascoli, 46 San Mauro Pascoli 
(FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Le iscrizioni sono aperte e tutti gli architetti d’Italia 

Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Arc
hitetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=645&apriModEvCod
Ordine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 Chiusura Iscrizioni 14/09/2022 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 

Professionista a seguito della registrazione 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 formazione a 
cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione 
di ogni iscritto partecipante. 
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