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Circolare n. 16/2016 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Corso di Deontologia in modalità FAD. 

 

 

 Si comunica che è nuovamente disponibile on-line, in modalità Formazione a Distanza, il videocorso 

“Deontologia”, erogato dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.. 

 

 Per l'erogazione del corso il nostro Ordine utilizza la propria area dedicata sulla piattaforma 

https://moodle.awn.it, dove lo stesso sarà disponibile gratuitamente a partire dal giorno 15 settembre p.v. con una 

capienza di 200 partecipanti. 

 

 L'iscrizione, come per tutti i corsi riconosciuti dal sistema ordinistico per la formazione permanente degli 

Architetti italiani, deve essere effettuata attraverso la piattaforma Im@teria, raggiungibile attraverso il portale del 

Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. (www.awn.it) o direttamente all'indirizzo https://imateria.awn.it .  

 

 Una volta effettuata l'iscrizione, nella scheda “area dedicata agli iscritti”, sarà attivato il link alla pagina del 

videocorso. 

 

 Il seminario è suddiviso in 7 “capitoli”, (per un totale di circa 2 ore). Per poter accedere al video del capitolo 

successivo dovrà essere terminata la visione del capitolo precedente; una volta terminato il corso si attiverà la scheda 

dove effettuare il test di apprendimento. 

 

Note tecniche:  

 

La schede del browser che si attivano durante la procedura di iscrizione e di visualizzazione del corso devono rimanere 

attive contemporaneamente per consentire al sistema di riconoscere la “presenza” (quando si visualizza la scheda 

moodle non chiudere la scheda im@teria!!!). 

 

N.B.: Il corso può essere seguito in qualsiasi orario e in più sessioni, previa la ripetizione delle modalità di accesso. Il 

sistema permette di ricominciare la visualizzazione dal momento in cui era stata precedentemente interrotta. Il codice di 

riferimento del corso in attivo è il seguente: ARSO11012016154435T10CFP00400. Il corso, una volta effettuata l’iscrizione 

deve essere portato a termine entro il 31.12.2016, dopo tale data non sarà più fruibile. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                                                                          Il Presidente 

Claudio Botacchi                                                                  arch. Giovanni Vanoi                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                
 

Allegato: programma.   
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