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CNAPPC: il lavoro
dei Dipartimenti
Questa pagina è dedicata alle iniziative avviate 

dal CNAPPC su specifiche tematiche attraverso 

l’attività dei Dipartimenti coordinati dai singoli 

consiglieri. Questo mese è il turno del Diparti-

mento Università Formazione e Tirocinio affida-

to al consigliere Giorgio Cacciaguerra.

È urgente fare chiarezza sul tirocinio 

Il Dipartimento Università Formazione e Tirocinio è 

stato creato nell’aprile 2011 dal nuovo Consiglio Na-

zionale Archite"i PPC in preveggenza ai principi poi 

di recente de#niti dall’art.3 del DL.138 convertito poi 

in legge 148/2011.

All’art.3 comma 5 del Decreto sono stati individuati 

i criteri della riforma cui si debbono normalizzare gli 

ordinamenti professionali e fra essi, di competenza 

del Dipartimento, quelli del libero accesso, l’obbligo 

ai percorsi di formazione continua e permanente e 

in#ne la disciplina del tirocinio per l’ammissione alla 

professione.

Il percorso formativo quindi, conformemente alla 

dire"iva europea in corso di emanazione, si calibra 

in un periodo minimo previsto di sei anni che cor-

risponde al nostro ordinamento universitario di un 

quinquennio, un periodo di tirocinio minimo di un 

anno e in#ne l’aggiornamento e sviluppo  professio-

nale continuo.

Pensando al tirocinio post laurea, obbligatorio pres-

soché in ogni ordinamento europeo, mi tornano in 

mente i criteri so"oposti al Ministero dalla commis-

sione di Renata Bizzo"o circa 12 anni fa e quelli di 

Gianfranco Pizzolato proposti con l’accordo dei pre-

sidi di Archite"ura e rati#cati con a"o congiunto nel 

dicembre 2007 a Cagliari.

Le richiamate elaborazioni proponevano  mecca-

nismi a"uativi del tirocinio con assunzione di espe-

rienza sul campo proge"uale e costru"ivo e avevano 

l’obie"ivo della continuità e sinergia applicativa per i 

giovani nell’accesso all’esame di stato per i cui criteri 

sarebbe stata necessaria una revisione.

Ad agosto il DL 138 poneva la necessità per i giovani 

di avere un sistema rapido ed e%ciente di quali#ca-

zione professionale, partendo dal tirocinio obbliga-

torio, remunerato e certi#cato – mediano rispe"o al 

piano di studi universitari e alla futura formazione 

permanente – un sistema equo e in linea con la posi-

zione del Consiglio Nazionale.

Oggi i provvedimenti legislativi successivi ne hanno 

vani#cato la chiarezza. È il tirocinio obbligatorio? 

Non pare più, un dato certo è che non sarà di dura-

ta massima triennale perché rido"a a 18 mesi. Potrà 

essere svolto nel corso degli studi  come amme"e la 

norma? Il collegio dei presidi storce il naso. 

Può essere evitato da alcune classi professionali? Gli 

ingegneri nucleari e spaziali dicono di sì e ragionevol-

mente.

Sta di fa"o che il DL 138, la Legge “Salva Italia”, la 

201/211 e il prossimo Decreto in approvazione han-

no creato diverse interpretazioni e notevole confusio-

ne normativa. Oggi, con la collaborazione della mini-

stro e con il nuovo organismo di consultazione delle 

professioni tecniche, #nalmente pare si sia trovata una 

variabilità di soluzioni che possano adeguatamente 

corrispondere alle diversi#cate esigenze .

La spinta di svolgere parte del tirocinio in sedi uni-

versitarie per un periodo di tre-sei mesi è forte e tu"o 

sommato equa nella misura in cui, non potendo né 

sapendo l’università o*rire formazione pratica e ma-

teriale, si individuino sinergicamente aree tematiche 

complesse – di tipo normativo procedurale legislativo 

gestionale ecc.– che riguardino la futura professione.

L’università può e deve fare formazione per un perio-

do variabile dai tre ai sei mesi, organizzandosi per fare 

istruzione dida"ica, con il grande vantaggio di poterla 

fare a titolo gratuito.

Il resto deve rappresentare un minimo di sei mesi e 

un massimo di un anno con esperienze di lavoro nel 

percorso proge"o-esecuzione con un controllo di tu-

toraggio doppio che coinvolga gli Ordini provinciali.

In sintesi queste le proposte oggi in essere:

a) durata 60 giorni di tirocinio universitario post laurea

durata 60-120 giorni di tirocinio in studi archite"ura-

ingegneria civile ed edile, Pubbliche Amministrazioni 

società, imprese ecc.

b) durata 120 giorni di tirocinio all’interno di studi 

archite"ura-ingegneria civile ed edile, Pubbliche  

Amministrazioni società, imprese ecc.

c) nessun tirocinio, considerato facoltativo.

Nasce per l’applicazione di questo ventaglio di solu-

zioni il problema del Decreto 328, quello che a"ual-

mente norma competenze e tipologia di esami di sta-

to per ogni professione. È evidente che il 328, con pari 

decreto, dovrebbe essere modi#cato e corre"o consi-

derando le qua"ro prove a"uali confermabili solo per 

la soluzione c, ma solo con la formulazione dei temi a 

livello ministeriale per tu"o il territorio italiano, po-

nendo in essere inoltre criteri ogge"ivi di veri#ca: ciò 

al #ne di evitare le a"uali discrasie territoriali.

Per le formule b) e c) le prove dell’esame di stato an-

drebbero rido"e a una e a un colloquio a"inente ai 

lavori di applicazione del tirocinio di mera pratica.

Giorgio Cacciaguerra

consigliere CNAPPC 

Il DL 138, così come per il tirocinio, anche per la forma-

zione continua ha imposto tempi e metodi rendendo 

obbligatorio l’aggiornamento e lo sviluppo professiona-

le. L’archite"o come il piani#catore territoriale, il paesag-

gista, il conservatore, l’archite"o e il piani#catore iunior 

hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggior-

namento della propria competenza professionale al #ne 

di assicurare il valore delle prestazioni professionali.

Anche per la formazione continua il Consiglio Naziona-

le Archite"i PPC, in uno con l’assemblea dei presidenti, 

aveva elaborato un protocollo di norme che - partendo 

dalla de#nizione e quanti#cazione dei crediti formativi 

obbligatori che ogni iscri"o avrebbe dovuto acquisire 

nell’ambito di un triennio, la de#nizione delle occasioni 

formative premiali che garantiscano a"estazioni di fre-

quenza utili dal punto di vista curricolare, le aree tema-

tiche ogge"o di aggiornamento e sviluppo professionale 

- a"ribuivano compiti e ruoli alle realtà delle stru"ure 

ordinistiche centrali e provinciali distribuite nel territo-

rio. La di%coltà di quanti#care crediti per ogni occasio-

ne formativa omogenei nel territorio e di veri#carne la 

qualità veniva assunta responsabilmente dal CNAPPC 

che avrebbe dovuto farsi carico della validazione di aree 

tematiche e occasioni di aggiornamento tecnico cultu-

rale e professionale. Svolgendo monitoraggio e orien-

tamento di eventi e coordinando l’a"ività degli Ordini 

provinciali, reali propulsori organizzatori. 

Il Consiglio Nazionale e gli Ordini Provinciali avrebbero 

dovuto sinergicamente indirizzare le a"ività formative 

utilizzando la pia"aforma informatica di recente acquisi-

ta. L’iscri"o archite"o, in relazione alle proprie esigenze, 

evitando la monotematicità, sceglie le a"ività formative 

da svolgere nel processo di acquisizione di 60 crediti an-

nuali per ogni periodo triennale formativo. La gestione, 

l’a"estazione dell’aggiornamento e dello sviluppo di co-

noscenza spe"a esclusivamente agli Ordini provinciali e 

alle Federazioni o Consulte regionali.

Eccezioni, esoneri, categorie non sogge"e ecc. riguarda-

no regole di de"aglio analizzate in passato e oggi ogge"o 

di veri#ca e forse riformulazione, alla luce di una dispo-

sizione dell’authority che impone il divieto del condi-

zionamento del mercato. Questa disposizione richiama 

il CNAPPC alla formulazione di meri indirizzi, tali da 

far si che le occasioni di formazione risultino qualitativa-

mente valide e percorribili e quantitativamente di egual 

valore da Trento a Siracusa.

Anche in questo caso, come per il tirocinio, la diversa 

interpretazione normativa e la sovrapposizione di con-

traddi"orie indicazioni vani#cano lo sforzo fa"o, impo-

nendo tout court il rispe"o del “mercato libero” in tema 

di formazione. La norma, posta in essere nell’intento di 

vietare che altri Consigli nazionali continuassero a mo-

nopolizzare tu"o il business della formazione professio-

nale appro#"ando dell’esclusiva, contrasta nella realtà 

con quanto formulato dall’assemblea dei presidenti 

provinciali degli archite"i e con il desiderio di de#nire 

univocamente per il territorio nazionale l’idoneità quali-

tativa e il peso in crediti di ogni avvenimento.

Così non potrà forse essere e allora dovremo de#nire 

“principi” in un se"ore nel quale i principi sono inap-

plicabili. Alla nostra fantasia e capacità ride#nire in un 

prossimo futuro norme di indirizzo che supportino le 

valutazioni degli Ordini provinciali nella gestione della 

formazione continua. 

G. C.

Alla ricerca della formazione continua 


