Ai Signori Geometri
Iscritti all’Albo del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Gorizia
LORO SEDI
CIRCOLARE N° 02/2015
Prot. N° 44/2015
IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha approvato, con delibera del 22 luglio 2014, il
nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137,
art.7, entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Tra le principali novità introdotte dal regolamento si evidenzia quanto segue:





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; nell’arco del triennio, i crediti possono essere acquisiti anche
tutti in un solo anno.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione
all’Albo. Benché non vengano rilasciati crediti per eventi frequentati nel corso del primo anno di
iscrizione, la partecipazione ad eventi formativi durante il primo anno di iscrizione all’Albo è
comunque registrata sul CPC (Curriculum Professionale Certificato).
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 anche
nell’ipotesi in cui l’evento si svolga a cavallo di due anni.

Nella tabella sottostante sono riportate le attività che consentono il conseguimento di crediti
(art. 3, comma 2 del REGOLAMENTO)
Evento formativo
1
2
3
4
5
6
7

Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 2, lett a) e b)
Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1)
Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 2, lett b)
Corsi o esami universitari (art. 3, comma 2, lett c)
Corsi di formazione post secondari (art. 3, comma 2, lett j)
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2)
Seminari, convegni, giornate di studio (max 3 cfp x evento) (art. 3,

CFP

Limiti max
triennali (CFP)

1 cfp ogni ora

Nessuno

1 cfp ogni ora

Nessuno

3 cfp

Nessuno

8 cfp ogni 1 cfu

Nessuno

30 cfp

Nessuno

2 cfp ogni ora

Nessuno

1 cfp ogni 2 ore

24 cfp

1 cfp ogni 2 ore

12 cfp

6 cfp

12 cfp

fino a 3 cfp

18 cfp

2 cfp ogni ora

30 cfp

fino a 6 cfp

18 cfp

10 cfp ogni Prat.

20 cfp

10 cfp ogni Appr.

20 cfp

comma 2, lett. d)

8

Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 cfp x evento) (art. 3, comma 2,
lett. e)

9
10
11
12

Commissioni per gli esami di stato (art. 3, comma 2, lett. d)
Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 2, lett. g)
Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 2, lett. l)
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, comma 2,
lett. h)

13
14

Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett k) - tirocinio
Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett i) - apprendistato
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Il Consiglio Nazionale ha nominato un’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.
Alla luce di ciò, la maturazione di crediti avviene 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.
Corsi formativi organizzati da altri soggetti possono consentire la maturazione di crediti solamente se
l’ente organizzatore ottiene l’autorizzazione allo svolgimento del corso da parte del Consiglio Nazionale
e del Ministero della Giustizia (in questo caso l’evento verrà inserito nel Piano Annuale dell’Offerta
Formativa e l’iscritto eventualmente interessato potrà verificarlo direttamente sul SINF).
Permettono inoltre la maturazione di crediti senza preventiva autorizzazione del CNG i seguenti eventi
formativi:
 corsi di formazione, abilitanti e di aggiornamento, previsti da norme specifiche (es. corso
coordinatori sicurezza, corso prevenzione incendi, corsi per amministratori di condominio corso
per certificatori energetici, e relativi aggiornamenti) .
 corsi gestiti da altri Ordini/Collegi professionali - sulla base di un apposito Regolamento Comune,
attualmente in attesa di approvazione ministeriale, sarà possibile il riconoscimento reciproco di
crediti formativi professionali.
Si precisa inoltre che tutti coloro che si presenteranno a un corso/seminario senza preiscrizione non
potranno avere riconosciuti i crediti formativi.
Stante la normativa attualmente vigente, i crediti per la partecipazione ad
eventi svolti individualmente non possono essere riconosciuti.
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. Finché il questionario non
sarà compilato il professionista 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 inoltrando la richiesta direttamente sul SINF. Il
Collegio assegnerà i CFP dopo le dovute verifiche.
Come richiedere il riconoscimento di CFP per attivita’ di cui all’art. 3.2 del regolamento
Per ottenere dal proprio Collegio il 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,
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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
direttamente alla propria area personale sul SINF (Sistema Informatico Nazionale sulla Formazione
Continua) utilizzando il seguente link:
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/sinf,
cliccare su “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”, si fa 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 illustrano come
muoversi all’interno del nuovo portale.
Gorizia, 24 marzo 2015

Il Presidente:
Geom. Luana Tunini
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