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ProViaggiArchitettura nasce nel 1995 grazie alla sinergia di un corso 
affiatato di studenti dello IUAV - Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia - con l’obiettivo di conoscere l’architettura attraverso la visita 
dei principali progetti realizzati e delle grandi trasformazioni urbane.
Ora marchio riconosciuto e dinamico, collabora con le maggiori 
Università di Architettura e Ingegneria d’Italia, con numerosi 
Ordini Professionali (architetti e ingegneri) di varie province, con riviste 
di architettura e aziende di settore nell’organizzazione di viaggi
di studio e seminari di aggiornamento professionale attraverso itinerari 
di architettura contemporanea, viaggi d’autore, workshop e seminari
di formazione.
PVA lavora a fianco delle aziende offrendo servizi come consulenze, 
visite in_azienda e viaggi in_coming e in_centive. Inoltre dal 2014 
collabora con la rivista CASABELLA, esperienza dalla quale è nato 
il progetto condiviso CASABELLA formazione che si occupa di 
organizzare un programma articolato di incontri, lezioni, workshop
e viaggi per rispondere con qualità alle nuove esigenze formative
e agli obblighi di aggiornamento stabiliti dagli Ordini Professionali.
Dal 2016 si occupa della gestione dello spazio CASABELLA laboratorio
di Milano.
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ProViaggiArchitettura è Ente Terzo Formatore autorizzato dal Consiglio
Nazionale degli Architetti P.P.C. al rilascio di Crediti Formativi
Professionali per architetti. 
Esperti in organizzazione di eventi formativi frontali come Conferenze 
e Lezioni, siamo consapevoli dell'importanza che la formazione 
professionale continuerà ad avere per gli architetti e del ruolo 
strategico che rappresenta per le aziende del settore.  
Pertanto vi presentiamo qui di seguito i nuovi Servizi Digital dedicati 
alla formazione a distanza, sempre con l'obiettivo di parlare di temi
di attualità o di richieste specifiche dei partner, al fine di coadiuvare
la sinergia tra i protagonisti del progetto: progettista, builder e 
committenza. Ci occupiamo della programmazione e dei contenuti
culturali, dell’organizzazione logistica, fornitura di assistenza tecnica, 
dell'individuazione e coinvolgimento dei relatori ospiti, segreteria 
organizzativa, promozione e diffusione degli eventi tramite social media 
marketing, rapporti con gli Ordini professionali, oltre all’accreditamento 
degli eventi specifici. 
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I Webinar sono eventi di formazione 
a distanza, dove uno o più relatori si 
raccontano in diretta con gli utenti che 
si sono registrati all'evento. I webinar 
possono essere incontri, lezioni, talk, 
seminari per raccontare ed approfondire 
tematiche specifiche, scelte dall'azienda 
con la consulenza di PVA.
La partecipazione agli eventi Webinar 
conferisce CFP - Crediti Formativi 
Professionali per architetti, al pari 
della formazione frontale. Tutti questi 
eventi vengono organizzati tramite una 
piattaforma Webinar accreditata e viene 
fornita assistenza tecnica per tutta la 
durata dell'evento e pre-evento sia agli 
utenti sia ai relatori. Il numero massimo 
di partecipanti che può ospitare una 
sessione è di 1.000 persone. Al termine 
dell'incontro l'azienda riceve l'elenco dei 
partecipanti con i dati, in conformità alle 
norme vigenti in materia di privacy. La 
registrazione del Webinar potrà poi, in 
un secondo momento, essere caricata 
sulla piattaforma iMateria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC, consentendo 
ad ulteriori utenti la visione dei contenuti 
in modalità asincrona e il conseguente 
ottenimento di CFP.

Le Dirette Social possono essere 
organizzate sulle piattaforme Zoom, 
Facebook e Youtube. La tipologia di 
evento formativo e divulgativo migliore 
per questa tipologia è il Talk o Incontro, 
una conferenza informale dove uno 
o più relatori - oltre a mostrare delle 
presentazioni e parlare di un particolare 
topic - interagiscono fra loro. Durante 
questi eventi è possibile lasciare molto più 
spazio all'interazione e alle domande del 
pubblico, tramite per esempio le live chat. 
Nel caso delle piattaforme Facebook 
e Youtube non c'è limite al numero di 
partecipanti e l'evento ha una diffusione 
e una visibilità esponenziale grazie alla 
ramificazione dei sistemi social. Il lato 
positivo è certamente il rapporto più 
diretto, umano e informale che si crea tra 
relatori e partecipanti; allo stesso tempo 
questa tipologia di evento non conferisce 
CFP ai partecipanti architetti. Si possono 
però creare delle dirette social smart 
accattivanti che poi siano di invito e 
stimolo a partecipare per esempio ad un 
Webinar vero e proprio.

Le Clip o Registrazioni sono eventi 
asincroni, ovvero le presentazioni e i 
vari contributi necessari allo svolgimento 
dell'evento vengono registrati e gli 
utenti ne usufruiscono non in diretta, 
ma in un secondo momento, una 
volta che il materiale viene montato 
in post-produzione. Grazie a questo 
modus operandi il file digitale finale 
può essere pertanto arricchito da più 
interventi, immagini, video, ecc. e può 
essere a quel punto diffuso tramite sia 
i portali web e social di PVA, sia quelli 
dell'azienda stessa. Questa tipologia 
di evento formativo asincrono può 
essere eventualmente accreditato per 
il conferimento di CFP per architetti, 
anche in un secondo momento rispetto 
alla realizzazione, previo l'utilizzo poi 
di una piattaforma adeguata per la 
visualizzazione.
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Servizi Inclusi

- preparazione e presentazione dell’Istanza 
necessaria per l’accreditamento dell’evento 
presso il Consiglio Nazionale Architetti PPC e 
costi fissi della stessa;
- ottenimento di crediti formativi 
professionali per ARCHITETTI;
- progettazione dei contenuti degli incontri 
(qualora non già forniti dall'azienda);
- selezione e contatto con i relatori coinvolti 
(qualora non già forniti dall'azienda);
- segreteria organizzativa e gestione delle 
prenotazioni e comunicazioni con gli iscritti 
all'evento;
- lavoro di Backoffice per la registrazione 
dei crediti formativi sulla piattaforma 
iMateria, per la conclusione della pratica e 
l’ottenimento per gli architetti partecipanti 
dei crediti formativi professionali;
- produzione del materiale grafico di 
diffusione dell’evento;
- diffusione e promozione dell’evento tramite 
i canali social di ProViaggiArchitettura;
- pubblicazione dell'evento sul portale web 
www.proviaggiarchitettura.com;
- invio newsletter al database di 
ProViaggiArchitettura;
- organizzazione logistica dell'evento;
- utilizzo piattaforma Webinar dedicata;
- assistenza tecnica per tutta la durata 
dell'evento e supporto tecnico agli utenti e ai 
relatori pre e durante l'evento;
- referente PVA presente in diretta per 
moderazione dell'incontro e gestione di 
eventuali sondaggi/domande ai partecipanti.

Servizi Esclusi

- Qualsiasi voce non esplicitata in “Servizi 
Inclusi”

Credit: C
ASABELLA

http://www.proviaggiarchitettura.com
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Servizi Inclusi

- progettazione e consulenza sui contenuti 
dell'evento, in collaborazione con l'azienda;
- selezione e contatto relatori da coinvolgere 
nell'evento;
- produzione del materiale grafico di 
diffusione dell’evento;
- diffusione e promozione dell’evento tramite 
i canali social di ProViaggiArchitettura;
- pubblicazione dell'evento sul portale web 
www.proviaggiarchitettura.com;
- invio newsletter al database di 
ProViaggiArchitettura;
- predisposizione tecnica per realizzare la 
diretta sui canali Youtube/Facebook/Zoom, 
da scegliere in collaborazione con l'azienda;
- assistenza tecnica per tutta la durata 
dell'evento e supporto tecnico agli utenti e ai 
relatori pre e durante l'evento;
- referente PVA presente in diretta per 
moderazione dell'incontro e gestione di 
eventuali sondaggi/domande ai partecipanti.

Servizi Esclusi

- Qualsiasi voce non esplicitata in “Servizi 
Inclusi”

https://www.proviaggiarchitettura.com/
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Servizi Inclusi

- progettazione e consulenza sui contenuti 
dell'evento, in collaborazione con l'azienda;
- selezione e contatto relatori da coinvolgere 
nell'evento;
- produzione del materiale grafico di 
diffusione dell’evento;
- diffusione e promozione dell’evento tramite 
i canali social di ProViaggiArchitettura;
- pubblicazione dell'evento sul portale web 
www.proviaggiarchitettura.com;
- invio newsletter al database di 
ProViaggiArchitettura;
- organizzazione logistica dell'evento;
- montaggio video e lavoro di 
postproduzione per la creazione del file 
digitale finale;
- la clip montata verrà fornita all'azienda che 
potrà quindi usufruirne anche per utilizzi in 
autonomia;
- referente PVA presente in diretta per 
moderazione dell'incontro e gestione di 
eventuali sondaggi/domande ai partecipanti.

Servizi Esclusi

- Qualsiasi voce non esplicitata in “Servizi 
Inclusi”

http://www.proviaggiarchitettura.com
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