
 

Avellino, 17/02/2020 

Prot. 314/20 VIIID 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDE 

Oggetto:  Formazione e-learning. 
  Corso Deontologico “Il mestiere dell’Architetto” – Anno 2020 

 

Gentile collega, 

qualora non avessi avuto la possibilità di partecipare all’evento formativo, tenutosi il 10 dicembre 
2019 dal titolo, “Il Mestiere dell’Architetto”, valido 6 crediti deontologici, potrai seguirlo, in modalità e-
learning, tramite la piattaforma www.arcform.it 

• Il corso avrà inizio il 1° marzo 2020 e resterà attivo fino al 20 giugno 2020 (salvo 
diverse comunicazioni); 

• È gratuito;  

• Darà diritto a n° 6 crediti formativi.  

Il corso si svolgerà in e-learning sulla piattaforma Arcform, in collaborazione con la società 
Analist Group e al termine del percorso formativo, si terrà l’esame finale in modalità e-
learning. All’esame si potrà avere accesso solo dopo aver visualizzato i video.  

Per la creazione dell’account su tale piattaforma si rimanda alle istruzioni allegate alla presente. 

Si prega pertanto tutti i colleghi interessati di trasmettere la scheda di registrazione (in allegato), 
all’indirizzo mail docente@arcform.it alla c.a. Ing. Antonella Guarino.  
 
 

Si allega di seguito: 
- Scheda di registrazione 
- Istruzioni per la creazione dell’account sulla piattaforma Arcform.it  

 
Cordiali Saluti.       
 
 
I l Consigliere Segretario        I l Presidente 
Arch. Alessandra Trivelli        Arch. Erminio Petecca 
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Come iscriversi al Corso

1. Dalla pagina principale di ArcForm, cliccare su «Scopri i 

corsi disponibili»



www.arcform.it

2

2. Scorrere l’elenco dei corsi e cliccare sul corso deontologico
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3. Creazione account – Nella schermata che compare occorre 

cliccare su Crea un account
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4. Compare una schermata da compilare, al termine occorre 

cliccare su Crea il mio nuovo account
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IMPORTANTE

 Dopo aver cliccato su Crea il mio nuovo account, in posta 

elettronica viene inviata una mail da confermare.

 Questa operazione è importante per verificare che le 

comunicazioni di ArcForm non vadano nella posta indesiderata.

 Se accade ciò occorre inserire la mail di ArcForm tra i contatti 

preferiti della propria casella di posta.
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ATTENZIONE

 Le credenziali di accesso al corso vengono abilitate il giorno di 

inizio del corso.

 Prima dell’inizio del corso, quando si clicca sul corso acquistato 

compare la dicitura: 

Al momento non è possibile iscriversi al corso
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5. Noto il proprio account, il giorno di inizio del corso inserire le 

credenziali e cliccare su Login
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Struttura del Corso Deontologico

 Il corso è strutturato in due moduli didattici composti da video.

 Al termine della visualizzazione si accede alla prova di esame 

che è composta di 6 domande chiuse.

 Per superare  l’esame occorre rispondere correttamente alle 6 

domande proposte. 

 Si dispone di 10 minuti di tempo e 3 tentativi.

 Al completamento del corso verranno riconosciuti i crediti 

formativi.



 

 
 

Corso Formativo: Corso deontologico “Il mestiere dell’Architetto” – Anno 2020 
 
 

Scheda di registrazione 
 
 
N° iscrizione all’ordine: __________ 
 
 
Cognome: __________________________________ 
 
 
Nome: _____________________________________ 
 
 
Codice Fiscale: __________________________________ 
 
 
Indirizzo di residenza completo: 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono: _________________________________ 
 
 
e-mail: ___________________________________ 
 
 
 
 
 

Firma del candidato 
 

___________________ 
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