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gli iscritti  
all’albo  
e gli obblighi 
formativi

1/6



semestre sperimentale 
e anno formativo 2014

470 
iscritti di cui:

390 
soggetti all’aggiornamento  
e sviluppo professionale  
continuo (84%)



6% (circa 30) 
esonerati

5% (circa 25) 
over 70/20

5% (circa 25) 
neoiscritti



gli eventi  
formativi 
della Federazione  
e dell’Ordine

> 95



55
eventi organizzati  
dalla Federazione  
degli Ordini (57%)

41
eventi organizzati  
dall’Ordine (43%)



> 900 
presenze 
complessive

> 5.500 
CFP complessivi 
erogati

6 
CFP/evento  
media



la distribuzione  
geografica 
degli eventi 
in regione
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TS
eventi 

50

GO
eventi 

14

UD
eventi 

20

PN
eventi 

17



le presenze 
agli eventi 
nella provincia 
di trieste
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50  
eventi
2/3 eventi

con presenza  
media 45 iscritti 
coprono il bilancio  
delle presenze  
per il 90%

1/3 eventi

con presenza  
media 6 iscritti 
coprono il bilancio  
delle presenze  
per il 10%

90 70 40 30 20 >2060 50

1/3

10%

eventi 2/3
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i 5 eventi 
più frequentati
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95 presenze

(FED 2013)

Il procedimento  
per il rilascio  
dell’autorizzazione  
paesaggistica.

84 presenze

(FED 2013)

Conservazione e restauro  
dell’architettura contemporanea.

78 presenze 

(OTS 2014, frontale e streaming)

Efficientamento energetico  
e crediti edilizi  nuove prospettive  
per la riqualificazione della città.

65 presenze 

(OTS 2013, streaming)

I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della  
L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013.

(OTS 2014)

Le possibilità del legno nell’edilizia  
residenziale multipiano.  
Esempi, normative e i nuovi orizzonti. 



i partner
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partner istituzionali scienza ed energia editoria scientifica e tecnica

associazioni

commerciali

filiera delle costruzioni

formazione professionale



lo stato
degli iscritti
all’albo
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390  
iscritti  
soggetti  
all’aggiornamento  
e sviluppo  
professionale  
continuo

> 900 
presenze 
complessive

> 5.500 
CFP erogati



390  
iscritti 

mediamente  
tutti gli iscritti  
hanno assolto  
agli obblighi 
formativi minimi 
(CFP > 10)

> 2 
presenze  
medie per  
ogni iscritto

> 14 
CFP medi attribuiti  
ad ogni iscritto



lo stato 
degli iscritti 
all’albo 

63% 
iscritti attivi (CFP >0)

37% 
“inadempienti”  
(CFP =0)



“inadempienti” / 1 
(circa 140) 
possono comprendere:

iscritti che hanno frequentato  
eventi formativi organizzati da

altri ordini (in regione o meno)

soggetti terzi  
(ANIT, Edicom Edizioni, ...)



“inadempienti” / 2 
(circa 140) 
possono comprendere:

iscritti che ritengono di avere diritto 
all’esonero ma non hanno fatto 
alcuna richiesta all’Ordine



iscritti attivi / 1

13%  
in deficit  
(circa 50) 
CFP <10

6,75 
CFP medi acquisti



iscritti attivi / 2

50%  
(circa 200)

CFP >10
dati aggiornati  
al 80% degli eventi  
formativi svolti



i primi 5 !
1°  63 CFP

2°  62 CFP

2°  62 CFP

4°  55 CFP

5°  52 CFP


