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Con Circolare n. 156 del 3/12/2014 il Consiglio Nazionale rendeva disponibile una 

piattaforma informatica con i dichiarati scopi - fra gli altri - di avere un luogo unico e 

condiviso in cui gli architetti italiani potessero trovare tutta l’offerta formativa prodotta 

dagli Ordini e dagli Enti terzi, permettere la gestione dei crediti formativi affinché ogni 

iscritto potesse verificare la propria posizione creditizia (indipendentemente dalle modalità 

di acquisizione del credito), permettere ad ogni iscritto (quando il sistema sarebbe stato a 

pieno regime), di progettare e rendere visibile sull’Albo unico il proprio iter formativo.   

Sennonché, a distanza di anni, lo scrivente Ordine ha ricevuto una nota in data 21/3/2022 

di Ufficioweb s.r.l. recante informativa che i contratti sottoscritti con il Consiglio 

Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori non sono stati rinnovati alla 

scadenza.  

Successivamente, con Circolare prot. n. 0000234 del 30/3/2022, il Consiglio Nazionale 

rappresentava i termini della creazione di “un nuovo applicativo software per la gestione, 

conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti agli 

Ordini”, prospettando la messa in esercizio del nuovo applicativo software il 30 maggio 

2022.  

 Il Consiglio Nazionale ha invitato tutti gli Ordini “a non procedere con l’assegnazione dei 

CFP su im@teria sulla scorta delle autocertificazioni presentate dagli iscritti secondo la 

recente procedura definita e comunicata da Ufficioweb il 14 febbraio scorso, in quanto i 

CFP rilasciati dagli Enti terzi saranno acquisiti sulla nuova piattaforma attraverso i 

registri dei partecipanti che gli stessi Enti forniranno”.  

Con una più recente comunicazione del 7/4/2022 prot. n. 0000332 il Consiglio Nazionale 

ha altresì affermato, tra l’altro, che “Visto il continuo evolversi dello scenario in cui si sta 

operando, si segnala fin d’ora la possibile necessità di effettuare ulteriori cambiamenti in 

corso d’opera che verranno tempestivamente comunicati”.  

Il Consiglio Nazionale con circolare del 21.04.2022 comunica che “la nuova piattaforma 

sarà operativa dal prossimo 2 maggio e che a seguito del passaggio alla stessa si 

potrebbero creare degli eventuali disallineamenti confermando pertanto, l'opportunità 

di stampa della propria situazione formativa ai fini di eventuali controlli entro e non 

oltre il 30 Aprile”. 

 

 


