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L'obbligatorietà della Formazione Professionale Connua, per tu  i liberi professionis
(archite , ingegneri, geometri e peri industriali) è stata introdoa per legge nel 2012

Il mondo della progeazione, dell’edilizia, dell’architeura d’interni, del design e dei soware
è in connua evoluzione, proponendo sfide sempre nuove

La crisi che ha investo il comparto in ques anni si è rivelata portatrice di smoli for e
proposivi

Le aziende pLe aziende produrici e quelle di servizi sono alla connua ricerca di nuove soluzioni per alzare
le prestazioni, ridurre i cos e rimanere compe ve sul mercato

Ma è indispensabile che archite , ingegneri, geometri e peri industriali incontrino le aziende 
per conoscere le nuove opportunità

L’obbligo della formazione professionale connua serve non solo, ma anche per promuovere
occasioni d’incontro

Da diDa diversi anni ormai H25 affianca Ordini di Archite  e Ingegneri e Collegi di Geometri e Peri 
Industriali nella ricerca e selezione di aziende partner formatrici, che vogliano intraprendere
insieme un percorso formavo e informavo comune

Ecco i tre step da seguire per raggiungere l’obie vo 

Il primo FONDAMENTALE: i contenu

Il secondo: il target

Il terzo: le province
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l’obbligo della formazione: 
un’opportunità



Perché l’incontro tra archite , ingegneri, geometri e peri e le aziende possa dare i fru  spera 
servono INNANZITUTTO contenu validi

Ordini e Collegi giustamente lo pretendono come condicio sine qua non

Ed è in questo primo step che si avvalgono della consulenza e dell’autorevolezza della nostra 
agenzia, H25

I noI nostri esper in partnership formave vi forniranno una consulenza imprescindibile, affinchè la 
proposta formava, nella sostanza, ma anche nella forma, rispe  gli standard qualitavi impos 
da Ordini e Collegi

I contenu propos, in quello che potrà essere un corso oppure un seminario, dovranno parre 
dal quadro normavo vigente, passando quindi alla tecnica generale, spiegando il funzionamento 
del prodoo, del sistema e della soluzione propos

Quindi si potrà scendere nel deaglio, spiegando l'applicazione e gli errori da evitare

SaSarà quindi possibile presentare il proprio prodoo, con casi studio, referenze, esempi praci ed 
esempi virtuosi (best pracce)

L'argomento, le slide e il taglio dell'intervento dovranno essere prima vaglia dai consulen 
scienfici di H25, quindi soopos alle Commissioni Credi Formavi di Ordini e Collegi

La durata del corso o del seminario potrà variare da un minimo di n.4 ore ad un massimo di 8 ore

All’interno del corso o del seminario potranno intervenire uno o più relatori di una o più aziende 
in partnership 2
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Chi si può candidare a diventare partner formatore di Ordini e Collegi? 
Aziende, società, importatori e distributori che vogliano proporsi, dovranno essere in grado di
fornire contenu innovavi, che siano fruo della ricerca e che abbiano un equo bilanciamento 
spesa/resa nei seguen segmen:
• Ristruurazione, riqualificazione e consolidamento
• Arredamento d’interni e design
• A• Architeura
• Paesaggio
• Tecnologia
• Sicurezza
• Sostenibilità
• Costruire ecosostenibile, costruire in legno, costruire con materiali alternavi
• Salubrità
• Isolame• Isolamento termico e acusco
• Impiansca
• Storia, restauro e conservazione
• Struure
• Componen dell'involucro edilizio e taglio termico
• Materiali da canere: laterizi, prefabbrica in calcestruzzo, materiali estra vi, da cava, pavi-
mentazioni, arredo urbano, malte, intonaci, bitumi, piure e vernici
• Smalme• Smalmento degli iner e dei rifiu da canere
• Prevenzione incendi
• Impiansca e domoca
• Energie rinnovabili
• Topografia
• Esmo
• Rilievi catastali
• Strume• Strumen di rilevazione
• Soware e hardware
• Gesone della professione
• Strumen, conoscenza e comunicazione;
• Urbanisca, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

Ogni candidato a diventare partner formatore dovrà essere in grado di rispondere
posivamente ai seguen requisi:
• Azienda di spic• Azienda di spiccata e costante presenza regionale o di rilevanza nazionale/internazionale
• Poter produrre cerficazioni adeguate e riconoscimen nel proprio seore, se richies
• Produzione e distribuzione di prodo  risponden alle vigen norme in vigore
• Disponibilità alla condivisione di materiale informavo e iconografico coi partecipan
ai corsi di formazione 3
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Scel
Vaglia
Concorda
I CONTENUTI

L’azienda e/o le aziende candidate partner formatrici
dovranno indicare ai consulen di H25 il target:

aarchite
ingegneri
geometri

peri industriali
 

E’ possibile anche decidere di formare
due o più categorie professionali in contemporanea

nello nello stesso corso o seminario
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il target
STEP 2



Ordini e Collegi hanno competenze territoriali
rigorosamente PROVINCIALI

E’ fondamentale quindi indicare in quali province
proporre il proprio corso o seminario

Passa i tre STEP
sarà H25 ad occuparsi

dei passadei passaggi successivi, ovvero:
richiedere l’accreditamento presso l’Ordine o il Collegio prescel

concordare la prima data ule per l’evento formavo
scegliere la sede (preferibilmente presso le sale

di proprietà di Ordine o Collegio)
OPPURE

presso una sala indicata dall’azienda partner formatrice:
shshowroom, rivenditore, hotel, etc.
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Della raccolta iscrizioni, abitualmente, se ne occupano Ordini o Collegi
ospitan, ma in alcuni casi se ne può fare carico H25, creando una landing 
page ad hoc

E’ consigliabile che gli even formavi siano gratui per i partecipan e aper 
a tu  gli iscri a tu  gli albi provinciali di appartenenza di tua Italia,
indipendentemente dalla provincia dove si svolge il corso o seminario 

I I relatori dell’azienda partner dovranno presentarsi almeno 30 minu prima 
del corso o seminario nella sede prescelta per l’evento

Gli incarica dell’azienda partner potranno preparare e distribuire materiale 
dida co e/o informavo all’esterno della sala, dove si svolgerà il corso o
seminario

Sarà compito degli incarica dell’azienda partner, con la consulenza ed
eeventualmente l’assistenza in loco dei consulen di H25, raccogliere i da dei 
partecipan con la relava autorizzazione alla privacy, al fine di arricchire il 
proprio database e dar quindi seguito alle operazioni di follow up
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E’ anche possibile, per le aziende candidarsi per diventare formatori
a livello nazionale, riconosciu da:
• Consiglio Nazionale Archite  P.P.C.
• Consiglio Nazionale Ingegneri
• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea
• Consiglio Nazionale Peri e Peri Laurea

PPRO dell’accreditamento nazionale: organizzare autonomamente ovunque in 
tua Italia corsi o seminari con credi formavi

CONTRO dell’accreditamento nazionale: alcuni Ordini e Collegi provinciali sono 
resi a promuovere, presso i propri iscri, even formavi non DIRETTAMENTE
organizza in PARTNERSHIP

Tradoo: è consigliabile si candidino partner formatrici, solo le aziende già in
possesso di un ripossesso di un ricco database di professionis (archite , ingegneri, geometri 
peri) da invitare ai propri even 7
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Tu  i liberi professionis iscri ad un albo professionale
(archite , ingegneri, peri, geometri, giornalis,
avvoca, etc.) sono obbliga per legge a maturare
ogni anno un monte ore di formazione, conteggiate in 
C.F.P. (Credi Formavi Professionali)

Quan credi maturare?
AArchite : obbligo di acquisire nel triennio formavo
60 C.F.P. (almeno 10 all’anno, arrivando comunque a 60 nel triennio)
È ammesso riportare eventuali credi matura in eccesso,
da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo
di 20 C.F.P. Per la prima iscrizione all’Albo, l’obbligo formavo
decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione
(con un numero di C.F.P. proporzionale rispeo ai 60 del triennio)

InIngegneri: per esercitare la professione l'ingegnere iscrio all'Albo
deve essere in possesso di almeno 30 C.F.P.
Al termine di ogni anno solare vengono sora , ad ogni iscrio,
30 C.F.P. costringendolo così a ricominciare a maturarli
 
Geometri: 60 C.F.P. nel triennio (primo triennio 2015-2016-2017)

Peri Industriali: 120 C.F.P. nel quinquennio. 

Come maturarli?Come maturarli?
Corsi e/o seminari con lezione frontale
Formazione a distanza (F.A.D.) accreditata
Corsi o esami universitari
Visite tecniche e viaggi di studio
A vità di docenza
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Knauf (www.knauf.it)
accreditamento presso il Consiglio Nazionale Archite  e il Consiglio Nazionale Ingegneri. Assistenza
nella compilazione dei registri, al fine del conseguimento dei credi formavi professionali ai discen,
per i corsi svolsi presso le scuole Knauf, disseminate sul territorio nazionale per archite , ingegneri e geometri

Viessmann (www.viessmann.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite  ed ingegneri

VicVictoria + Albert (vandabaths.com/it/europa/)
accreditamento presso il Consiglio Nazionale Archite , assistenza nella compilazione dei registri, al fine del conseguimento
dei credi formavi professionali per i discen

Knauf Insulaon (www.knaufinsulaon.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri e geometri

iGuzzini (www.iguzzini.com/it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite

TTec-Mar + iGuzzini + ZetaQlab + Sacchi (www.tec-mar.it - www.iguzzini.com/it - www.sacchi.it - www.zetaqlab.com)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri, archite , geometri e peri

BMI Academy-BMI Group-Monier (www.bmi-academy.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri, archite , geometri e peri

Record - Baga ni (www.recordbaga ni.com)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri e geometri

Solid Power (www.solidpower.com/it)
oorganizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri

Isolmant (www.isolmant.com)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri, archite , geometri e peri

Associazione Geometri Pavesi (www.associazionegeometripavesi.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per geometri

Prefa (www.prefa.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per geometri

FFassa Bortolo (www.fassabortolo.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri, archite  e geometri

Uponor (www.uponor.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P.  per ingegneri, archite , geometri e peri

Progress Profiles (www.progressprofiles.com)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri e geometri

Torggler (www.torggler.com)
oorganizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite  e geometri

Ytong Xella (www.ytong.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri e geometri

E.Como  (www.ecomo .it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per ingegneri e geometri

Rete Irene (www.reteirene.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri, geometri e peri

SiSistem Air Tecnoplus (www.sistemair.it)
organizzazione corsi e o seminari con C.F.P. per archite , ingegneri, geometri e peri

I nostri partner formatori degli ulmi 5 anni: Edilporte, Celenit, Boero, Cosenno, Valli Zabban, Resine Isolan, Blumaca, Ilmas, 
Roefix, Peter Cox, Isoplam, Giovanardi tessu, Grigolin, Fiocchi Legnami, Sicurdelta, Safety Laus, Fasani Co.Prog., Fakro, Mungo, 
Resine Struurate, Eyedrone, Bacchi spa, Impa, Orienta + Trium, Teamsystem spa, RDZ, Leca, Roverplask, Ondulit, Gerflor,
Agosni Group, B&A Consultancy, Derbigum, Icobit, Idrodepurazione, Nord Resine, NordZinc, Oikos, Protex, Fritsjurgens,
QuadriQuadrifoglio, Rapid Mix, Yume, Starpiù, Studio Genealogico Giordanengo, Tecnaria, Teknomedia, Livith, Posami Assoposa, Polymax, 
Winkler, Cineas, Fantoni e Casa Noastra Qfort
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Ogni Ordine o Collegio va approcciato singolarmente, ma per avere una sma indicava,
salvo casi isola, l’invesmento richiesto all’azienda partner formatrice varia da
un minimo di 850 euro per un singolo evento con un solo accreditamento
ad un massimo di 1.990 euro per un singolo evento con più accreditamen
(esempio: ingegneri+peri o archite +geometri)
L’invesmento richiesto è omnicomprensivo di tue le spese:
accaccreditamento
promozione presso gli iscri ad Ordine e/o Collegio
affi o sala

L’invesmento richiesto è omnicomprensivo di tue le spese richieste per:
accreditamento, promozione presso gli iscri ad Ordine o Collegio e affi o sala.

Sono esclusi: compenso per i relatori, le spese di trasferta ed eventualmente di catering

contatti
H25 di Fiorina RicH25 di Fiorina Riccardo
www.h25.it
via XX Seembre 7 – 27020 – Gravellona Lomellina (PV)
Italy

mob. +39 393 938 63 02
phone +39 338 85 80 597
Fax. +39.0381.091.180
fformazione@h25.it
riccardo.fiorina@h25.it
skype tomsharpe1

10

investimento previsto


	DiventaPartnerFormatore
	DiventaPartnerFormatore
	H25
	H25_1
	H25_2
	H25_3
	H25_4
	H25_5
	H25_6
	H25_7
	H25_8


	H25_9
	DiventaPartnerFormatore
	DiventaPartnerFormatore
	H25_10



