
ALLEGATO ISCRIZIONE SEMINARIO FAD/E-learning  

Il FAD (modalità asincrona) consente la fruizione del corso dove e quando lo si desidera a 
differenza dei sistemi STREAMING/WEBINAR (modalità sincrona), che permettono di seguire dal 
proprio dispositivo, ovunque ci si trovi, un evento formativo che si sta svolgendo in aula.  
I contenuti del corso fanno riferimento alle linee guida aggiornate dal CNAPPC in data 26/11/2014. 
Il corso è valido per ottemperare all’obbligo di ogni iscritto di acquisire ogni anno 4 crediti 
formativi sul tema della deontologia (come previsto dall’art. 6 del Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNAPPC in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 
137/2012). 
Il corso, in modalità on-line, sarà accessibile sino al 30-06-2017  

Il corso può essere seguito una sola volta, coloro che lo termineranno entro il 2016 
acquisiranno i 4 CFP obbligatori per l’anno 2016, coloro che lo termineranno nel 
2017 acquisiranno i 4 CFP obbligatori per l’anno 2017. 

Il corso è disponibile attraverso la piattaforma iM@teria tramite "ACCESSO CENTRALIZZATO AI 
SERVIZI". 

Il seminario è articolato in moduli. Ogni modulo può essere composto da uno o più attori con una 
durata  di circa 15 minuti. Il percorso può essere fruito nei tempi desiderati, sarà quindi possibile 
visionare solo parte del corso per poi ri-accedervi in qualunque momento. 
Al termine di ogni modulo può essere previsto un breve test di apprendimento dei contenuti il cui 
superamento consente l’avanzamento ai moduli successivi. Il completamento del percorso 
formativo consentirà il rilascio da parte del sistema dei crediti formativi riconosciuti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
1. Per iscriversi al corso è obbligatorio accedere alla Piattaforma iM@teria con la password 

unica di accesso al  sistema AWN, chi non ha ancora provveduto alla richiesta della password 
unica, per ottenere le nuove credenziali deve accedere  al  
link: https://albounico.awn.it/primo.aspx. Nel corso della procedura verrà richiesto l’inserimento 
degli estremi e della scansione di un documento di identità in corso di validità. 

2. si precisa che, dopo avere ottenuto la password unica, l’accesso alla piattaforma im@teria 
dovrà avvenire sempre dalla pagina di accesso centralizzato ai servizi (cliccando sul logo 
grigio del CNAPPC)  https://imateria.awn.it/custom/imateria e non più dalla cartina. 

3. Cercare il corso richiesto richiamando solo i corsi di Teramo oppure utilizzando il codice 
evento: ARTE2111216101914T10CFP00400 

4. Una volta effettuata l’iscrizione accedere su “Area riservata agli iscritti” e successivamente su 
“Abilita l’accesso al corso” 

5. Selezionando “clicca qui per avviare il corso” si verrà inviati direttamente alla piattaforma di 
erogazione, nella quale è possibile cliccando su “Corso di Deontologia _Ordine Architetti PPC 
Teramo” iniziare a seguire i vari interventi 

6. Una volta seguiti tutti i video e completato il test, chiudere la finestra per uscire dall'”aula” 
recuperando i CFP  

7. cliccate sul bottone blu "1) Verifica esito del Corso": nel caso abbiate completato il percorso in 
alto comparirà un scritta (su fondo verde) che dice: "Il Corso si è concluso con esito: Positivo"; 
nel caso NON abbiate completato il percorso in alto comparirà un scritta (su fondo verde) che 
dice: "Il Corso si è concluso con esito: In fase di valutazione". 

 


