
Ordine Architetti PPC Modena  
FORMAZIONE 

	

proposte luglio 2018 ÷ luglio 2019 
	

PIANO DI OFFERTA FORMATIVA OAMO  
periodo luglio 2018÷luglio 2019 

Sintesi delle proposte organizzate, o con la collaborazione attiva, del Consiglio e dei GdL 
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ARCHITETTURA PAESAGGIO DESIGN TECNOLOGIA 
 

1  Paesaggio e Democrazia 
 

Partecipazione e governo del territorio nell’età della 
rete 
Decima Edizione della SUMMER SCHOOL EMILIO 
SERENI – Storia del paesaggio agrario italiano  
sedi: Gattatico (RE) e Caldarola (MC) 
 

28 agosto ÷  
2 settembre  

Organizzata dall’Istituto 
Alcide Cervi 
 

a pagamento borsa di studio (iscrizione e 
vitto) giovane architetto 
under 35 iscritto a OAMO 

1 Donne e Architettura Percorso di riflessione sulla professione al femminile, 
articolato in seminari, workshop docufilm e lezioni 
magistrali  
(in corso di definizione) 
 

autunno 2018 ÷ 
primavera 2019 

OAMO e ceramiche COEM in prevalenza 
gratuiti 

ciclo di incontri avviato con 
evento “confini sensibili” 
arch. G.Salimei in data  
28/06/2018 

1 Progettare e manutenere gli 
spazi verdi  
Ciclo di incontri  
 

4 incontri in corso di definizione di 4 ore 
sono in programma anche visite guidate a giardini e 
spazi verdi 

ottobre 2018 ÷  
marzo 2019 

GdL OAMO  
Maestro Giardiniere Carlo 
Pagani 

a pagamento riproposizione di un 
rinnovato ciclo di incontri 
tenuto nella primavera 2018 

1 La Biennale a Venezia  
visita guidata 
 

Mostra internazionale di Architettura  
visita guidata di 1 giorno  

settembre o 
ottobre 2018 

OAMO a pagamento durata 1 giorno 

1/5/7 La città del novecento e il suo 
futuro 
Mostre, incontri, lezioni, itinerari 
urbani 

mostra: La città del Novecento e il suo futuro  dicembre 2018 ÷ 
febbraio 2019 

Ufficio Ricerche storia urbana 
(Comune di Modena) 
collaborazioni diverse in rete, 
fra cui Ordine Ingegneri, 
Archivio Storico, Istituto 
Storico, Archivio Architetto 
Cesare Leonardi, Fondazione 
Collegio San Carlo, 
Dipartimento di Economia  

in prevalenza 
gratuiti 

 

Focus su specifiche tematiche, in corso di definizione a partire dal 
periodo della 
mostra seminari e conferenze da organizzare anche con 

Ordine degli Ingegneri. I temi sui quali lavorare sono: 
1. Processi e casi studio di rigenerazione a scala 

nazionale (verificare apporto di Reggio Emilia e del 
CNAPPC); 

2. Restauro del Moderno (attivare contatto con 
Soprintendenza Lombardia, ecc.) 

3. La nuova LR 24/2017 
itinerari urbani: percorsi specifici guidati 

 La città del futuro ciclo di incontri e workshop, alcuni aperti anche alla 
città 

in bozza progetto per il quale è stato 
chiesto finanziamento FCR-MO 

in prevalenza 
gratuiti 

 

 Celebrazioni del centenario della 
Bauhaus 

Seminari, convegni, mostre per le celebrazioni del 
centenario della Bauhaus 

da gennaio a 
marzo 2019 

OAMO con Istituto di cultura 
tedesca DEF  

in prevalenza 
gratuiti 
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE 

 Principi e tecniche di 
comunicazione nel rapporto 
cliente-professionista 
Ciclo di incontri  

0- Open day   
1- Il facilitatore e l’ascolto attivo  
2- Human centered design (Lego Serious Play®)  
3- The art of pitching 
4- Open space tecnology 
5- Value pro position design 

13/09/2018 
04/10/2018 
22/10/2018 
22/11/2018 
24/01/2019 
21/02/2019 

GdL OAMO e FormAttiva gratuito open 
day 

a pagamento i 
moduli 1,2,3,4,5 

 

sulla stessa tematica 
seminario (già svolto) 
L’architetto facilitatore  
(02/2018) 
 

 Incontro sulle tecniche di  
comunicazione  
 

Public Speaking Relazionale 25/10/2018 GdL OAMO sponsor COEM gratuito 1° incontro (già svolto):  
Email Marketing (02/2018) 

 Corso L 50 LLPP corso breve (3-4 incontri) in corso di definizione ottobre 2018 
 

GdL OAMO a pagamento  

2/4 Focus sui CAM in corso di definizione – primi cenni anche in relazione 
ai LLPP 

autunno 2018 GdL OAMO da definire  

 Comunicazione visiva  
Corso breve (8÷12 ore)   

introduzione alla comunicazione visiva  
alle regole della grafica (caratteri e impaginazione); 
alle tecniche di stampa; all’uso del colore; 
Uso dei social per lo studio professionale  

autunno 2018 GdL OAMO a pagamento  

 Donne e Architettura 
nell’ambito di Aequale 

Percorso di riflessione sulla professione al femminile, 
articolato in seminari, workshop docufilm e lezioni 
magistrali  
(Programma in corso di definizione) 

autunno 2018 ÷ 
primavera 2019 

GdL OAMO in prevalenza 
gratuiti 

ciclo di incontri avviato con 
evento “confini sensibili” 
arch. G.Salimei in data  
28/06/2018 

 Internazionalizzazione della 
professione: esperienze e 
opportunità 

L'evento ha l'intento di informare i colleghi sulle 
possibili opportunità di sviluppo di incarichi e di 
formazione a livello europeo. 

ottobre o 
novembre 

GdL OAMO - CNAPPC gratuito  
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DISCIPLINE ORDINISTICHE 

 seminario deontologia (4h) 
 

etica e legalità autunno 2018 Commissione legalità del CUP 
– Ordine Ingegneri MO 

gratuito  

seminario deontologia (4h) compensi e contratti autunno 2018 Commissione compensi gratuito  
seminario deontologia (4h) codice deontologico e Consigli di disciplina autunno 2018 CNAPPC gratuito  
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SOSTENIBILITÀ 

 settimana BIOARCHITETTURA 
E DOMOTICA 2018 

programma seminari in corso di elaborazione  
 

12÷16 novembre  AESS, comitato PTE gratuito  

 eventi vari in corso di programmazione 2018-19 OvestLab   
2/4 CAM E PROTOCOLLI DI 

SOSTENIBILITÀ  
 

obiettivo dei corsi: prime nozioni in merito ai protocolli 
LEED di sostenibilità nei vari settori: edifici storici, 
residenziali, commerciali, pubblici. Applicazione e 
rendicontazione dei CAM 

da febbraio a 
giugno 2019 

GdL OAMO a pagamento  
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STORIA RESTAURO CONSERVAZIONE – RICOSTRUZIONE POST-SISMA 

5/6 eventi vari 
 
Fotografia al servizio 
dell’architettura e del restauro 

raccontare il territorio  
seminario - tecniche di reportage 

26 settembre  Collettivo TerraProject 
Photographers 

a pagamento  

raccontare il cantiere 
corso breve - tecniche di fotografia e 
organizzazione della comunicazione (BIM) 

autunno 2018 GdL OAMO area 5 a pagamento  

comunicazione pubblicistica professionale e per 
portfolio 
corso breve e workshop 

autunno 2018 ÷ 
estate 2019 

Fondazione Fotografia a pagamento  

 ciclo di visite guidate con 
seminario tecnico 

visite a luoghi e monumenti restituiti alla città e al 
territorio  dopo interventi di restauro 

da ottobre vari soggetti in genere 
gratuiti 

avviata il 21 aprile: Teatro 
Anatomico 

5/4 corso – Il miglioramento dei Beni 
Culturali 

sicurezza strutturale ed efficientamento energetico nel 
rispetto dei beni tutelati 

da ottobre  Soprintendenza  pagamento  

 corso – Il trattamento delle 
superfici  

ripristino e restauro degli apparati decorativi di BBCC 
interventi in ambiti storici 

primavera 2019 Soprintendenza pagamento  

 eventi vari territoriali  
Prevenzione sismica e 
sismabonus 
 

incontro in corso di definizione a completamento 
attività divulgativa e informativa 

30 settembre nazionale: CNAPPC, CNI, 
Fondazione Inarcassa 
locale: Ordine Ingegneri MO 

gratuito nell’ambito iniziative 
Giornata della prevenzione 
sismica e Diamoci una 
scossa! 

 seminari e incontri territoriali settembre e 
ottobre 2018 

5/2 incontro tecnico ricostruzione incontro tecnico – pratiche per la ricostruzione ottobre 2018 Regione E-R 
Agenzia Ricostruzione 

gratuito a supporto delle pratiche 
SFINGE 
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STRUMENTI CONOSCENZA E COMUNICAZIONE 

  
corso breve di inglese tecnico 
 

 
in corso di organizzazione 

 
2019 

 
GdL OAMO 

 
a pagamento 
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URBANISTICA AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 

 
 

 
L24/17 

 
in corso di definizione 

 
autunno 2018 

 
vari contributi 
 

  

 


