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Agli iscritti nell'Albo
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Udine

IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
In attesa di una circolare ufficiale del Consiglio Nazionale, ritengo importante portare a
conoscenza dei colleghi alcuni aspetti rilevanti in merito al nuovo regolamento per la
Formazione Professionale Continua Obbligatoria che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015
ed è disponibile sul sito del Collegio al seguente link:
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/regolamenti-e-circolari.
Tra le novità principali, introdotte dal regolamento, si evidenziano le seguenti:
•

•

•
•

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO, compresi coloro
che hanno più di 35 anni di iscrizione, devono conseguire nel triennio almeno 60 CFP.
Non è previsto un minimo annuale, i crediti possono essere acquisiti anche tutti nello
stesso anno o nell’ultimo periodo del triennio. Il nuovo regolamento azzera le modalità di
calcolo precedenti (quinquennale) .
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di iscrizione all’Albo. La partecipazione ad eventi formativi durante il primo anno di
iscrizione all’Albo è comunque registrata sul CPC (Curriculum Professionale Continuo).
È reso esplicito che la violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito
disciplinare.
Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si conclude l’evento
formativo.

RICONOSCIMENTO CFP PER CORSI E SEMINARI
Il Consiglio Nazionale ha costituito una apposita Commissione Nazionale sulla
Formazione Professionale Continua che ha il compito di predisporre e definire, ai fini
dell’uniformità sul territorio nazionale, un PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA FORMATIVA,
individuando i programmi e le caratteristiche dei corsi di cui all’art. 3, comma 2, lettera a),
pubblicizzati sul SINF - Sistema Informatico Nazionale sulla Formazione Continua - presente
sul sito del Consiglio Nazionale Geometri.
La maturazione di crediti avviene solamente in seguito alla partecipazione ad eventi
previsti nel Piano Annuale dell’Offerta Formativa predisposto dalla Commissione Nazionale
o proposti dai singoli Collegi e preventivamente autorizzati dalla già citata Commissione.

I crediti formativi per la partecipazione ad eventi svolti
individualmente non potranno più essere riconosciuti!
Al professionista potranno essere riconosciuti crediti formativi svolti individualmente solo
per corsi di aggiornamento obbligatorio (corsi base e aggiornamento di: sicurezza cantieri,
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prevenzione incendi, amministratori di condominio, certificatori energetici).
In caso di interesse verso un corso, che non sia patrocinato o gestito da un Collegio,
è consigliabile che l’iscritto segnali all’ente organizzatore di inviare PER TEMPO la richiesta di
riconoscimento dei CFP al Collegio dei Geometri territoriale, da definire in base alla sede in cui
si svolgerà l’incontro. In questo modo il Collegio potrà, a sua volta, richiedere l’accreditamento
al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia (non garantito e con tempistiche lunghe).
Questionario per assegnazione crediti: nel momento in cui il Collegio assegna i crediti,
l’iscritto riceverà una mail generata automaticamente, dovrà compilare un questionario di 5
domande sul gradimento del corso e, finché il questionario non sarà compilato, non si vedrà
riconosciuti i crediti sul proprio CPC. A quel punto i CFP verranno assegnati automaticamente.
Assegnazione 10 CFP al professionista affidatario: il dante pratica (professionista
affidatario) può ottenere 10 crediti formativi professionali per il praticante che termina il tirocinio
dopo il 1° gennaio 2015; lo stesso professionista deve inoltrare la richiesta direttamente sul
SINF. Il Collegio assegnerà i CFP dopo le dovute verifiche.

COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI CFP
Per inviare la richiesta al proprio Collegio di appartenenza in merito al riconoscimento di
CFP per le attività riportate nell’art. 3.2 del Regolamento: 3.2.i. attività di affidatario
(apprendistato), 3.2 l. attività di docenza negli eventi formativi, 3.2 f. commissione per gli Esami
di Stato, 3.2 j. corso di formazione post secondaria, 3.2 h. pubblicazione, articolo scientifico o
tecnico professionale, 3.2.g. relazione o lezione in eventi formativi, 3.2 k. attività affidatario
(tirocinio), 3.2 c. corso o esame universitario, art. 8.2 d. titolo professionale acquisito: l’iscritto
non dovrà più inviare comunicazione scritta/email al Collegio, bensì accedere all’area
personale dal seguente link: http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/sinf,
cliccare “NUOVO PORTALE FORMAZIONE PER EVENTI A PARTIRE DAL 2015”, inserire le
proprie credenziali, successivamente cliccare “Nuova esperienza formativa”, selezionare la
tipologia di evento svolto dal menù a tendina, inserire i dati dell’evento richiesti dal sistema e
caricare i relativi files (locandina, attestato di partecipazione, documentazione varia). *
Al Collegio arriverà comunicazione dell’avvenuta richiesta di riconoscimento CFP effettuata
dall’iscritto, che sarà analizzata e successivamente confermata o rifiutata.

* Per chi avesse difficoltà di navigazione all’interno del “NUOVO PORTALE FORMAZIONE
PER EVENTI A PARTIRE DAL 2015”, facciamo presente che, una volta entrati nella propria
area personale, è possibile trovare, sotto il riquadro “Nuova esperienza formativa”, la
DOCUMENTAZIONE relativa alle modalità di utilizzo dell’area riservata alla Formazione
Continua dal 2015, contenente slides e video informativi che mostrano come muoversi
all’interno del nuovo portale.

Con i prossimi eventi sarà necessaria la pre-iscrizione,
diversamente NON SARANNO ASSEGNATI I CREDITI FORMATIVI
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(geom. Elio Miani)
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