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punto e a capo
Vogliamo scrivere un nuovo paragrafo all'interno dell'Ordine, basato sulla
consapevolezza di quello che oggi il sistema ordinistico non è e che invece
dovrebbe essere; l’Istituzione necessita di un radicale cambiamento per
dimostrare di essere capace di evolvere, restare a contatto con la realtà
del lavoro e soprattutto a servizio degli Iscritti; in grado di dialogare in
modo autorevole con le Pubbliche Amministrazioni e la Politica, per la tu-
tela del territorio e della nostra Professione. Un cambiamento come rina-
scita, al servizio della partecipazione, del confronto, del lavoro e del talento.

a fianco degli iscritti per un Ordine al passo coi tempi,
digitale, attento ai territori e al lavoro

1
L’ORDINE E GLI ISCRITTI

2
L’ORDINE E LA PROFESSIONE

3
L’ORDINE E I TERRITORI

4
L’ORDINE 

E LA DIGITALIZZAZIONE

6
L’ORDINE E UN RAPPORTO 
COSTRUTTIVO CON LE PA

5
L’ORDINE PER 

UNA NUOVA FORMAZIONE

La Professione necessita di essere messa al cen-
tro delle attività dell'Ordine. Un laboratorio del
lavoro dove si possano sperimentare sinergie in-
terprofessionali e nuove formule aggregative, per
restare al passo con i tempi e con una Profes-
sione ogni giorno sempre più nuova e complessa.

Un osservatorio che metta al centro il confronto
tra le varie categorie professionali, volto al-
l’analisi delle fragilità dei territori, per interve-
nire in modo preventivo alla loro tutela e con-
servazione e dove promuovere il ruolo sociale
della nostra professione.

Conoscere i propri Iscritti per potere concreta-
mente sostenerli nello svolgimento della loro
Professione.
Un Ordine vicino al lavoro, alla formazione e
alla cultura del progetto, attraverso attività tra-
sparenti e inclusive.

Favorire il colloquio tra i Professionisti e le PA,
fondato su trasparenza e semplificazione.

Una nuova Formazione personalizzata sulle esi-
genze degli Iscritti. Come volàno per Architetti:
più preparati e professionali, in grado di com-
petere sul mercato attraverso nuove opportu-
nità per l’accesso alla professione.

Il futuro è la meta e la digitalizzazione è il no-
stro mezzo al servizio della Professione.

Il voto si svolgerà solo in via telematica; riceverai via PEC dall'Ordine le credenziali per accedere alle
votazioni sulla piattaforma dedicata - ogni Iscritto ha diritto di esprimere 14 preferenze sez. A
e 1 sez B (iunior); è fondamentale votare a ciascun turno, fino al raggiungimento del quorum.

1°>  TURNO 4 - 5 novembre
2°>  TURNO 6 - 8 - 9 - 10 novembre 
3°>  TURNO 11 - 12 - 13 - 15 - 16 novembre

VOTA SEMPRE • VOTA TUTTI

COME VOTARCI

PER SAPERNE DI PIÙ
https://www.puntoeacapo.co
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