
FAQ  

SU ISCRIZIONI A CONVEGNI, CORSI A PAGAMENTO, FAD

CONVEGNI:

1) Per partecipare ad un convegno è obbligatorio effettuare l’iscrizione on line sul 
portale dell’OAR ?

Si è obbligatoria l’iscrizione on line, non si potranno più effettuare iscrizioni ai 
convegni in aula. Per gli iscritti OAR si accede inserendo le credenziali dell’area 
iscritti, per i non iscritti OAR è necessario la prima volta effettuare l’iscrizione 
inserendo i propri dati;

2) Chi si dimentica di fare l’iscrizione on line come può fare?

Si può attraverso uno smartphone, iPad o similare, effettuare in pochi secondi 
l’iscrizione fino a 15 minuti dall’inizio del convegno fino ad esaurimento posti;

3) Come si effettuano le registrazioni all’ingresso e all’uscita dal convegno ?

Il Check-in e Check-out di ogni convegno, vengono effettuati mediante la lettura dei 
codici Qr code creati dal sistema al momento dell’iscrizione on line e inviati via mail 
all’iscritto. La lettura può essere fatta sia attraverso una stampa cartacea che 
attraverso lo schermo del cellulare o iPad e similare;

4) Se ho smarrito il Qr code come posso fare ?

Effettuando il LOGIN FORMAZIONE dalla home page del portale 
www.architettiroma.it, con le proprie credenziali dell’area riservata iscritti, si accede 
in pochi secondi a: I miei corsi e cliccando sul convegno in oggetto si apre una 
schermata con pulsante:  RINVIA QRCODE e viene rinviata in tempo reale una mail 
con i codici;

5) Se mi iscrivo ad un convegno e poi non partecipo che succede ?

Per iscriversi ad un convegno è necessario accettare le condizioni, al punto 2 è 
previsto: qualora per tre volte, nell’arco di 12 mesi, venisse effettuata l’iscrizione 
senza la partecipazione effettiva e senza aver fatto regolare disdetta, il sistema 
informatico non consentirà in seguito ulteriori iscrizioni ad eventi formativi gratuiti 
per un periodo di 6 mesi. 



Pertanto è necessario sempre effettuare la disdetta quando non si può 
partecipare ad un convegno, si accede in pochi secondi a: I miei corsi e cliccando 
sul convegno in oggetto si apre una schermata con pulsante:  DISDETTA; 

6) Come faccio a verificare se l’iscrizione è andata a buon fine ?

Quando si effettua l’iscrizione ad un convegno, arriva una mail di conferma con i Qr 
code per il check-in e check-out, se si dovesse smarrire la mail o non arrivare per 
problemi di spam, è sufficiente attraverso il LOGIN FORMAZIONE accedere a: I 
miei corsi e verificare tutte le iscrizioni fatte. Nella propria posizione si possono 
monitorare, (differenziando per tipologia di evento formativo), i corsi frequentati, 
quelli da fare e il primo corso in partenza, di cui si è effettuata l’iscrizione;

7) La nuova piattaforma formazione dell’OAR sostituisce i-materia ?

No i-materia (gestita dal CNAPPC), rimarrà per conoscere il proprio status totale dei 
crediti formativi, effettuare le autocertificazioni e richiedere gli esoneri. La piattaforma 
dell’OAR servirà a gestire esclusivamente gli eventi formativi effettuati presso 
l’OAR stesso.

8) Le credenziali per accedere a i-materia  rimangono le stesse dell’area iscritti 
OAR ?

No le credenziali per accedervi non saranno più quelle dell’area iscritti OAR, 
bisognerà al primo accesso creare una nuova username e password;

9) Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’OAR 
potranno iscriversi agli eventi formativi gratuiti ?

No, chi non è in regola con il pagamento delle quote di iscrizione non potrà iscriversi 
agli eventi formativi gratuiti (Convegni e Fad), e non potrà accedere ad alcun servizio 
on line gratuito per gli iscritti;

10) Chi non è iscritto all’OAR può iscriversi ad un convegno ?

Si, si possono iscrivere agli eventi formativi anche architetti non iscritti all’OAR e 
altre categorie (ingegneri, studenti), ma è necessario il pagamento di una quota di 
10,00 euro + iva  (attraverso carta di credito o similare). Per effettuare la prima 
iscrizione è necessario registrarsi inserendo i propri dati e creando una username e 
password;



CORSI A PAGAMENTO:

1) Per iscriversi ad un corso a pagamento è obbligatorio effettuare l’iscrizione on line 
sul portale dell’OAR ?

Si è obbligatoria l’iscrizione on line, non si potranno più effettuare iscrizioni ai corsi in 
aula. Per gli iscritti OAR si accede inserendo le credenziali dell’area iscritti, per i non 
iscritti OAR è necessario la prima volta effettuare l’iscrizione inserendo i propri dati. I 
dipendenti di Enti o società avranno una procedura semplificata, ma dovranno 
comunque personalmente effettuare l’iscrizione on line;

2) Se il corso è in modalità prenotazione devo effettuare il pagamento ?

No, il pagamento si effettua soltanto quando il corso è in modalità iscrizione e in 
fondo c’è il pulsante ISCRIVITI. Quando il corso è in modalità prenotazione è 
sufficiente cliccare in fondo sul pulsante PRENOTA, arriverà una mail di conferma 
della prenotazione; 

3) Come faccio a sapere quando il corso ha raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti e sono state attivate le iscrizioni ?

Nel momento in cui sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti arriverà un 
avviso via mail, per procedere con l'iscrizione, sarà necessario accedere all'area 
riservata nella sezione "I miei corsi" e cliccare sul pulsante "ISCRIZIONE". Si fa 
presente che l'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti;

4) Come faccio a disdire l’iscrizione ad un corso ?

Una volta effettuata l’iscrizione, è possibile disdire entro e non oltre 7 giorni prima 
dalla data di inizio del corso; decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare 
la cancellazione della propria iscrizione e sarà comunque richiesto il pagamento 
della quota dovuta, anche se ancora non corrisposto. Per effettuare la disdetta si 
accede attraverso il LOGIN FORMAZIONE  a: I miei corsi e cliccando sul corso in 
oggetto si apre una schermata con pulsante:  DISDETTA; 

5) Come si effettua il pagamento ?

Il pagamento si può effettuare direttamente in fase di iscrizione on line con carta di 
credito o prepagata, in alternativa si può richiedere il pagamento tramite bonifico 
bancario, ma in tal caso la mancata partecipazione, senza disdetta entro 7 giorni 
dall’inizio del corso, comporterà comunque il versamento della quota dovuta;



6) Se il corso ha raggiunto il numero massimo dei posti che succede ?

L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti per il corso richiesto; in caso di 
raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, è previsto l’inserimento in una 
“lista di attesa”; il sistema invierà automaticamente una comunicazione, qualora si 
liberasse un posto, e sarà necessario accedere nuovamente all’interno del portale, al 
fine di confermare l’iscrizione, nell’ambito dei posti disponibili; 

7) Come si registrano le presenze ai corsi a pagamento ?

Le presenze ai corsi a pagamento, non avvengono con Qr code come per i convegni 
gratuiti, le presenze sono prese in aula con un registro cartaceo firmando 
all’ingresso e all’uscita nei tempi previsti;

FAD:

1) Come ci si iscrive ad un Fad ?

a) Entrare nella sezione FAD, aprire la pagina di dettaglio del corso che interessa;
b) cliccare sul pulsante in basso ISCRIVITI: per gli iscritti OAR inserire le credenziali 
dell’area iscritti OAR e accedere, (per i non iscritti OAR selezionare Esterni e 
accreditarsi la prima volta inserendo i propri dati e creando una username e 
password);
c) confermare mail e telefono;
d) accettare le condizioni;
e) accedere al proprio profilo, andare su: I miei corsi;
f) cliccare sul FAD in oggetto e andare su: ABILITA;
g) seguire le istruzioni e visionare i video, dopo aver visionato interamente ogni parte 
che compone il video, procedere con la compilazione del Test di verifica e 
rispondere correttamente a tutte le domande; solo all’ottenimento dell’esito positivo 
si concluderà la visione del corso e si registrerà la frequenza per l’ottenimento dei 
crediti formativi;
N.B. i test di verifica si avvieranno soltanto alla scadenza del tempo della 
durata del video.

2) I crediti formativi del Fad quando sono visibili ?

I crediti formativi effettuati tramite FAD, al completamento della procedura, che 
comprende la risposta alle domande, saranno subito disponibili e visionabili sulla 
piattaforma OAR, ma saranno visibili su i-materia entro il 30/06 o il 30/12 di ogni 
anno, a secondo se il corso on line viene concluso nel primo o nel secondo semestre 
dell’anno;



3) I Fad sono gratuiti per gli iscritti OAR ?

Si, i Fad sono tutti gratuiti per gli iscritti OAR, (bisogna essere in regola con le 
quote di iscrizione all’ordine), solo gli architetti non iscritti all’OAR dovranno 
pagare tramite carta di credito o prepagata, una quota di 10,00 euro + iva per 
accedere al corso on line;

4) Posso risentire alcune parti del video più volte ?

Si, è possibile tornare indietro e rivedere parti del video più volte, ma l’avvio dei test 
di verifica avviene, la prima volta che si segue il video, soltanto alla scadenza del 
tempo della durata del video.

PROCEDURA TIPO DI ISCRIZIONE AD UN EVENTO 
FORMATIVO:

1) ENTRARE NELLA PAGINA DEL SINGOLO EVENTO E CLICCARE 
SU ISCRIVITI





2) CONFERMARE LA PROPRIA MAIL E TELEFONO

3) LEGGERE LE CONDIZIONI



4) ACCETTARE LE CONDIZIONI 

5) L’ISCRIZIONE E’ AVVENUTA CON SUCCESSO ARRIVERA’ UNA
 MAIL DI CONFERMA CON I CODICI QR CODE PER LA 
 REGISTRAZIONE IN ENTRATA ED USCITA



6) ENTRANDO NEL MIO PROFILO SI POTRANNO MONITORARE LE 
ISCRIZIONI FATTE, I CORSI FREQUENTATI, FACENDO LA RICERCA 
PER TIPOLOGIA, PER STATUS DI ISCRIZIONE, PER TRIENNIO 
FORMATIVO



7) CLICCANDO SU OGNI SINGOLO EVENTO FORMATIVO SI POTRA’
 RICHIEDERE IL RINVIO DEI CODICI QR CODE O DISDIRE 
L’ISCRIZIONE


