
ESTRATTO IMI

Numero: 2177

Modulo: PQ Notification - Architects

Versione: 1

Notifica

Professione: architetto

Sintesi della notifica

Paese notificante Belgio

Titolo di formazione (nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del titolo in
inglese

Ente che rilascia il titolo di
formazione

(nl) text
(fr) text
(de) texxt

Traduzione non ufficiale del nome
dell'ente in inglese

Recapiti dell'ente che rilascia il titolo

Indirizzo Rue Joseph II; Bruxelles

Telefono +32123456789

Indirizzo e-mail email@address.eu

Sito Web http://www.webaddress.eu

Anno accademico 2001/2002
Certificato che accompagna il titolo

di formazione (en) certificate

Traduzione non ufficiale del
certificato in inglese

Tipo di notifica A. Nuovo titolo professionale / titolo di formazione / certificato / programma di studi

Tipo esatto di notifica A1. Nuovo titolo di formazione (con il programma di studi)

Base giuridica Articolo 46

Riferimenti normativi
Le disposizioni nazionali notificate
sono state pubblicate in Internet? Sì

Link per l'accesso online http://ec.europa.eu/imi-net
Informazioni aggiuntive sulle
disposizioni nazionali (inclusi

eventuali ulteriori link)

Requisiti formativi
Il diploma rilasciato è soggetto al

superamento di un esame di livello
universitario.

Sì

Durata complessiva della formazione
in anni 5.0

Numero totale di crediti ECTS e/o ore
di formazione (en) 1000

Teoria di architettura (crediti ECTS
e/o ore di formazione) (en) 500
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Pratica di architettura (crediti ECTS
e/o ore di formazione) (en) 500

Conoscenze, abilità e competenze
Indicazione delle disposizioni
nazionali che disciplinano le

conoscenze, abilità e competenze da
acquisire

(en) ref text

Spiegare come viene garantita l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze di cui all'articolo
46, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE.

La capacità di creare progetti
architettonici che soddisfino le
esigenze estetiche e tecniche.

(en) text

Adeguata conoscenza della storia e
delle teorie dell'architettura, nonché

delle arti, tecnologie e scienze
umane a essa attinenti.

(en) text

Conoscenza delle belle arti in quanto
fattori che possono influire sulla

qualità della concezione
architettonica.

(en) text

Adeguata conoscenza in materia di
urbanistica, pianificazione e tecniche

applicate nel processo di
pianificazione.

(en) text

Capacità di cogliere i rapporti tra
uomo e opere architettoniche e tra

opere architettoniche e il loro
ambiente, nonché la capacità di

cogliere la necessità di adeguare tra
loro opere architettoniche e spazi, in

funzione dei bisogni e della misura
dell'uomo.

(en) text

Capacità di capire l'importanza della
professione e delle funzioni

dell'architetto nella società, in
particolare elaborando progetti che

tengano conto dei fattori sociali.

(en) text

Conoscenza dei metodi d'indagine e
di preparazione del progetto di

costruzione.

(en) text

Conoscenza adeguata dei problemi
fisici e delle tecnologie nonché della

funzione degli edifici, in modo da
renderli internamente confortevoli e

proteggerli dai fattori climatici, nel
contesto dello sviluppo sostenibile.

(en) text

Conoscenza dei problemi di
concezione strutturale, di

costruzione e di ingegneria civile
connessi con la progettazione degli

edifici.

(en) text

Capacità tecnica che consenta di
progettare edifici che rispondano

alle esigenze degli utenti, nei limiti
imposti dal fattore costo e dai

regolamenti in materia di
costruzione.

(en) text

Conoscenza adeguata delle
industrie, organizzazioni,

regolamentazioni e procedure
necessarie per realizzare progetti di
edifici e per l’integrazione dei piani

nella pianificazione generale.

(en) text

Informazioni sulla gestione

Modulo PQ Notification - Architects

Tipo di gestione Notification Driven

Numero 2177

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 07/11/2014 13:01
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Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Nome ufficioso dell'autorità TEST AUTHORITY - BE

Paese Belgio

Indirizzo Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefono +32 00 00 00 00

Fax

Indirizzo e-mail mail@BEtest1.eu
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