
architettibologna  

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

Il CONSIGLIO dell’Ordine degli Architetti PPC di Bologna
in collaborazione con le commissioni:

compensi, formazione-università-tirocini, normative

“ai blocchi di partenza” 
Il corso, pensato principalmente per dare un supporto pratico e uno strumento 
di orientamento ai nuovi iscritti, ha lo scopo di percorrere le fasi e i diversi 
aspetti che concorrono al corretto svolgimento di un incarico professionale.  
Si sviluppa in 4 incontri di 2 ore ciascuno presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Bologna, in via Saragozza 175. 
La partecipazione all’intero corso darà diritto a 8 CFP dei quali 2 deontologici; 
non sono previsti CFP per la frequenza parziale degli incontri. 

1° Incontro – 13 aprile 2023: … 3  Come mi preparo? 
- Ordinamento professionale e Deontologia 
- Competenze professionali, Aspetti legali ed assicurativi 
- Formazione professionale 
- Contratti e onorari 
Conversazione con arch. Cecilia Bione 

2° Incontro – 27 aprile 2023: … 2  Cosa devo fare? 
- Autorizzazioni e Pareri (Soprintendenza, C.Q.A.P., igienico-sanitario, ecc.) 
- Interventi edilizi (MO, MS, Restauro, RE, RU, Mutamento Uso, NC, ecc) 
- Titoli abilitativi e Procedure amministrative (CILA, SCIA, Permesso di 

Costruire, SCCEA, Sanatoria, ecc) 
Conversazione con arch. Cristina Medici e arch. Silvia Raspanti    

3° Incontro – 11 maggio 2023: … 1  Come lo faccio? 
- Direzione e amministrazione dei lavori 
- Computi e contabilità, Gara d’appalto e contratti,  
- Adempimenti per Sicurezza Cantieri (PSC, Notifica, Verbali, ecc) 
- Gestione delle modifiche di cantiere 
- Conclusione del procedimento 
Conversazione con arch. Arsenio Zanarini e arch. Francesca Abbati 

4° Incontro – 18 maggio 2023: ….  Via! 
Simulazione dello svolgimento di un incarico: 
- Fasi 
- Documenti 
- Interlocutori istituzionali 
Tavola rotonda  
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