Ferrara, 12 febbraio 2015
Prot. n 170/2015

A tutti gli Iscritti

OGGETTO: FORMAZIONE PERMANENTE – PIATTAFORMA IM@TERIA/MOODLE

Gentili Iscritti,
come già comunicato con l’avviso del 11.11.2014 vi informiamo nuovamente che è operativa la piattaforma iM@teria
creata dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. per permettere a tutti gli iscritti agli Ordini Architetti italiani di:
- verificare il proprio percorso formativo;
- i CFP riconosciuti
- consultare l’offerta formativa nazionale
Si precisa a tal proposito che al momento l’Ordine ha intenzione di cominciare una fase sperimentale di utilizzo della
piattaforma, pubblicando gli eventi formativi sulla bacheca di IM@teria e gestendo direttamente dalla piattaforma le
iscrizioni. Diventerà pertanto obbligatoria oltre alla registrazione sulla piattaforma, anche l’iscrizione all’evento
formativo a cui si intende partecipare.
All’interno della piattaforma sono disponibili anche altri servizi, alcuni dei quali a pagamento, per i quali l’Ordine non è
né gestore né referente e pertanto non può fornire informazioni aggiuntive.
Ogni iscritto ha ricevuto il 12.11.2014 da Cipnet, la società che gestisce e implementa lo sviluppo della piattaforma,
tramite mail avente oggetto: “credenziali di accesso per piattaforma – ARCHITETTI FERRARA”
Il nome utente e la password per l’accesso all’indirizzo e-mail dichiarato all'Ordine.
Con le credenziali che si sono ricevute via mail è possibile accedere alla piattaforma iM@teria o dal sito AWN o
direttamente dal link https://www.ufficioweb.com/se/architettife
Chi non dovesse averla ricevuta, potrà comunque recuperare i dati di accesso (link) inserendo almeno uno dei dati
richiesti (suggeriamo di inserire solo il codice fiscale). In caso di ulteriori problemi scrivere a: help@ufficioweb.com
Si segnala che la piattaforma è ancora in fase di completamento da parte del CNAPPC, pertanto alcune funzionalità
non sono ancora disponibili.
Si precisa che ogni Ordine italiano ed Ente esterno accreditato deve provvedere ad inserire nella piattaforma i propri
eventi e le relative presenze, pertanto è possibile che gli iscritti di Ferrara non trovino ancora nella piattaforma i
crediti degli eventi che hanno frequentato presso altri Ordini.
In tal caso, vi invitiamo a pazientare perché tutte le Segreterie sono al lavoro per completare l’inserimento dei dati nel
più breve tempo possibile.
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In piattaforma è presente la sezione le mie certificazioni che permette di inoltrare tutte le richieste di esonero, come
previsto dalle nuove Linee Guida in vigore dal 1°gennaio 2015, ed alcune attività punti 5.3 e 5.4 lettere d) e) g) delle
stesse, sia per l’anno 2014 che 2015.
Link recupero dati accesso https://www.ufficioweb.com/se/architettife/recupero_password
Qui è possibile scaricare una Guida pratica.
Distinti saluti.

REFERENTE
COMMISSIONE FORMAZIONE
Dott. Arch. Angela Pardi
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