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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 

 

 
 
OGGETTO: Questionario “Osservatorio CNAPPC sullo stato della Professione 

in Italia”.  Richiesta di massima diffusione 
   

  
Al fine di completare l’indagine campionaria sullo stato della professione 

annunciata con Circolare n.77_670_2022 - Questionario “Osservatorio CNAPPC 

sullo stato della Professione in Italia”, utile a tutti gli Ordini professionali, anche su 

richiesta di alcuni di loro, il termine per la compilazione è stato prorogato al 31 

ottobre 2022; viene altresì mantenuto il rilascio di 1 credito formativo al 

termine della compilazione.  

Al fine di migliorare la copertura statistica, vi chiediamo cortesemente di 

comunicare a tutti gli iscritti, via e-mail e con tutti i canali di comunicazione a vostra 

disposizione, l’invito alla compilazione del questionario che è raggiungibile al 

seguente link 

 
hiips://cresme.limequery.com/553213?lang=it  

  
Si precisa che la partecipazione al sondaggio, in forma completamente anonima, è 

aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti e che i 

risultati contribuiranno alla definizione del report nazionale dedicato alla 

professione. Condizionatamente al raggiungimento di un prestabilito target di 

compilazioni, al termine dell’iniziativa sarà possibile richiedere al Cresme, senza 

ulteriori costi rispetto a quelli sostenuti dal CNAPPC, un’elaborazione statistica 

riguardo i temi trattati nel questionario per ogni Provincia.  

I temi trattati sono, infatti, di grande utilità per orientare l’attività sul territorio: 

caratteristiche degli studi professionali e dell’attività svolta; evoluzione della 

professione e scenari futuri; scenari di mercato e tendenze in atto; formazione 

universitaria, tirocini, formazione continua e inserimento professionale; nuove 

tecnologie e digitalizzazione.  
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Si allegano alla presente la Circolare n.77_670_2022 - Questionario “Osservatorio 

CNAPPC sullo stato della Professione in Italia” del 15/07/2022 e la tabella delle 

soglie minime da raggiungere per ciascun Ordine territoriale, definite su base 

matematico-statistica in funzione del numero degli iscritti. 

 

Nel richiedere la massima diffusione della presente comunicazione, Vi 

ringraziamo vivamente per la fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del     Il Responsabile del Dipartimento                                                                         

Dipartimento Lavoro    Università, Tirocini ed Esami di Stato 

(Massimo Giuntoli)             (Paolo Malara) 

     
 
    
Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
(Gelsomina Passadore)         (Francesco Miceli) 

 
 

 
 
 


