
 

 

 

            
 
 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 16-17 dicembre 2016. 

Indicazioni collegamento streaming 16 dicembre_____________ 

 

  

 Come già anticipato con Circolare n. 132 del 7/12/2016, la prossima Conferenza Nazionale 

degli Ordini, esclusivamente per la giornata del 16 dicembre, sarà aperta a tutti gli 

iscritti attraverso la trasmissione in streaming; la partecipazione, per l’intera durata 

dell’evento, darà diritto al riconoscimento di n. 6 CFP.  

 

Per la partecipazione in modalità streaming è possibile iscriversi, dal 13 dicembre 2016 

fino alle ore 18:00 del 15 dicembre 2016, tramite la piattaforma iM@teria (autenticandosi 

attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il Codice 

CNA012122016150001T03CFP00600 o il titolo dell’evento “Conferenza Nazionale degli 

Ordini 16 dicembre 2016 – Lavoro: strategie per l'innovazione” - FAD Sincrona 

 

Effettuata la prenotazione e letta la Breve Guida presente nell’area riservata del proprio 

account iM@teria, il giorno della diretta dalle ore 10.00, l’Iscritto dovrà collegarsi, dal 

proprio account della Piattaforma, utilizzando il pulsante “abilità l’acceso al corso” e si 

troverà all’interno dello spazio Moodle dove potrà, cliccando sul comando “collegamento 

all’evento in modalità streaming” seguire l’evento. 

Anche per la successiva validazione dei cfp, che avverrà in automatico da parte dei 

partecipanti per chi completerà il percorso guidato con successo, occorrerà seguire le 

istruzioni presenti nella Breve Guida sopra indicata. 

Si specifica che durante l’evento, al fine di monitorare la reale partecipazione degli Iscritti 

verranno sottoposti n° 2 codici che occorrerà annotare ed inserire poi nella sezione dedicata 

Moodle “Test di verifica”.  

Il test potrà essere svolto dalle ore 19.15 del medesimo giorno dell’evento (16 dicembre) 

alle ore 18.00 del 21 dicembre p.v., dopo questo periodo non sarà più possibile procedere con 

la validazione dei cfp. Sono ammessi due tentativi di inserimento codici. 

 

Cod. H20/P2      

Cod. BI/ac 

Circolare  n. 134 

 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 
Prot.:  0004106 
Data: 13/12/2016 
 



 

 

 

  

 

 Solo qualora dovesse verificarsi un eccessivo numero di collegamenti alla piattaforma 

iM@teria, con conseguenti problemi di accesso, il giorno della diretta si potrà visualizzare lo 

streaming anche collegandosi al link www.awn.it/live a partire dalle ore 10.00 del 16 

dicembre (fino a termine evento); in tal caso sarà necessario ricollegarsi alla piattaforma 

iM@teria a fine evento (nei termini sopra indicati) per completare la registrazione dei crediti 

con la compilazione del test. 

 

 Con i migliori saluti. 

 

 

 

Il Coordinatore  

del Dipartimento Interni 

 (arch. Franco Frison) 

   

 

  

  

Il Consigliere Segretario                                                                 Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                (arch. Giuseppe Cappochin) 

 
 
 
 
 
       
 


