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Newsletter Eventi Formazione n. 24/2020 
  

Si comunica che, in applicazione delle Ordinanze Misure precauzionali contro la diffusione 

dell'infezione coronavirus COVID-19, tutte le attività frontali previste dalla Federazione e 

dagli Ordini Architetti P.P.C. dell'Emilia Romagna sono sospese fino a nuove disposizioni. 

 

La Federazione ha ATTIVATO una collaborazione con la piattaforma XClima per proporre 

IN FORMA GRATUITA alcuni dei corsi del catalogo in modalità FAD asicrono ed affrontare 

con nuove opportunità l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

Attualmente la Federazione propone 8 Seminari gratuiti in FAD asincrono.  

Il Gruppo di lavoro Formazione proseguirà nella verifica, progettazione e definizione di 

proposte formative congiunte che verranno erogate in forma On-Demand e Webinar. 

 

Di seguito l'elenco degli eventi fruibili in Streaming/FAD proposti dagli Ordini federati: 

 

 

  

  

 
RIATTIVAZIONE CORSI IN MODALITA' FAD ASINCRONA 

Eventi in modalità FAD asincrona, disponibili fino al 30 giugno 2020 

  

 
FORMAZIONE A DISTANZA - elenco eventi gratuiti online 

Eventi in modalità FAD, disponibili fino al 31/12/2020 

  

 
Seminari di formazione in modalità FAD asincrona 

Eventi in modalità FAD asincrona  

  

 
Elenco eventi formazione online 

Modalità FAD sincrono/asincrono, disponibili fino al 31 dicembre 2020 

  

 
La storia della chiesa di Alvar Aalto a Riola in un film 

On demand su piattaforma Vimeo 

  

http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64331ERF0309
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64181ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64191ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64261ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64471ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64521ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64181ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64191ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64261ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64471ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64521ERF0300/M/58981ERF0300
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Solano Benítez e i valori della sua architettura - Conferenza Cersaie 2016 

FAD asincrono disponibile fino al 31/12/2020 

  

 
Mostra "Gio Ponti. Amare l'Architettura" 

FAD asincrono disponibile fino al 12/07/2020 

  

 
Rafael Moneo - Conferenza MantovArchitettura 2015 

FAD asincrono disponibile fino al 31/12/2020 

  

 
Smiljan Radic - Conferenza Casabella laboratorio 2019 

FAD asincrono disponibile fino al 31/12/2020 

  

 
CORSO AGG. COORDINATORI SICUREZZA "# IO VADO IN CANTIERE" - 5 ORE - 2° EDIZIONE 

Webinar, 29 giugno 2020 

  

 
I NUOVI TIROCINI PROFESSIONALI E L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO 

Webinar, 6 luglio 2020 

 

http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64541ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64571ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64591ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64601ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64721ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64771ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64541ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64571ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64591ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64601ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64721ERF0300/M/58981ERF0300
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/64771ERF0300/M/58981ERF0300

