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REPORT MENSILE 
PROT.  03.2022.VB DEL 

06.10.2022 

REDATTO DA 
Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 
FIRMA:  

 
COMMISIONE FORMAZIONE VB DEL 06 OTTOBRE 2022 

 
PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.15 
Presenti: 
Arch. Erika Tagliati 
Arch. Miriam Brazzale 
Arch. Gian Luigi Cristina 
Arch. Gianni Gagliardi 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Giancarlo Dal Molin 
Arch. Marino Ferrari 
Arch. Luciana Signor 
Arch. Luca Francisco 
Arch. Junior Nicola Mattazzi 
 
 
 

 
Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 
apposito report. 
 
 Si condividono, con i componenti della commissione, alcune problematiche relative alla nuova piattaforma 
di gestione CFP: 

alcuni componenti sottolineano delle criticità quali: informazioni non allineate, in alcuni casi 
l’impossibilità di iscriversi ad alcuni corsi e anche il mancato riporto dei crediti del triennio 
precedente. 

 
 - Corsi sulla sicurezza: nel VCO la formazione, in materia di sicurezza, sembra essersi arenata 
probabilmente per mancanza di docenti dato che quelli che normalmente tenevano i corsi o sono andati in 
pensione o si sono trasferiti fuori regione. 
 
Verificare la possibilità di organizzare degli incontri, anche con formatori del territorio novarese, pur avendo 
la consapevolezza della sussistenza di differenze tra le due provincie. Cercare una sinergia per quanto 
possibile tra gli enti. 
 
- Corsi di deontologia: verificare la possibilità di organizzare degli incontri che riguardino le parcelle, 
disciplinare tipo, come documentare le prestazioni professionali, tutela del lavoro professionale. 
 
 

 
 
La riunione si conclude alle 19.00 
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OSSERVAZIONI 

 
Feedback da colleghi: provare a riorganizzare incontri e/o visite anche fuori provincia con momento 
conviviale a fine giornata. (tipo aperitivo dell’ordine; visite in azienda) 

 


