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 A tutti i Geometri 
 iscritti all’Albo Professionale 
 
 Loro Indirizzi 
 
 
Ferrara, 26 Gennaio 2015 
 
Prot. N. 15/0125U – SGP 
 
 
Oggetto: Circolare informativa – Formazione Professionale Continua. 
 

 

Caro Collega, 

come saprai dal 01.01.2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale 

Continua, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7 (Delibera del CNGeGL n.6 del 22.07.2014), 

che di fatto dispone l’obbligo della formazione continua a carico di tutti i professionisti. 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il CNGeGL ed il 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, hanno organizzato il Seminario 

“GEOMETRI: UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE”, svoltosi il 22.01.2015, durante il quale è stato illustrato 

tale Regolamento, con particolare attenzione alle novità introdotte dallo stesso rispetto al precedente 

Regolamento in vigore dall’anno 2010, fino al 31.12.14, ricordando che già la nostra Categoria aveva 

introdotto volontariamente tale obbligo, anticipando il legislatore, individuando nel nuovo Codice 

Deontologico, il mancato aggiornamento professionale attraverso la formazione continua tra gli illeciti 

disciplinari. 

Pertanto con tale circolare si vogliono riepilogare alcune informazioni essenziali per tutti gli iscritti 

all’Albo. 

Il precedente Regolamento prevedeva l’acquisizione di un diversificato numero di Crediti Formativi in 

funzione degli anni di iscrizione all’Albo, esonerando coloro che esercitavano la professione da un certo 

numero di anni; il nuovo Regolamento impone a tutti gli iscritti il conseguimento del medesimo 

numero di Crediti Formativi.  

Altresì va sottolineato però che la formazione professionale non deve essere vista come 

un’imposizione, ma come una grande opportunità di aggiornare le proprie competenze al fine di garantire 

una più elevata qualità della prestazione. 

Per la realizzazione degli eventi formativi, come contemplato nel Regolamento, è stata sottoscritta il 

13.01.2015 una Convenzione tra il Collegio e la Fondazione ed è stato condiviso il programma dell’attività 

formativa.  
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Ai fini della condivisione con tutti gli iscritti delle tematiche da privilegiare nell’attuazione 

dell’aggiornamento professionale, che deve prevedere la formazione di base indirizzata ai giovani 

professionisti, oltre all’approfondimento, alla qualificazione ed al perfezionamento attinenti l’attività del 

Geometra, si è predisposta una scheda contenente l’elencazione dei seminari e dei corsi proposti,            

per i quali tutti i colleghi potranno esprimere le proprie preferenze, per ciascun gruppo di eventi        

(gruppo seminari e gruppo corsi), tramite una preiscrizione da effettuare on-line sul portale del 

Collegio, che sarà attiva dal 26 gennaio all’8 febbraio 2015. 

L’elenco degli eventi formativi, programmati per l’anno 2015, è stato redatto sulla base delle 

esigenze di formazione riscontrate in questi anni e delle richieste pervenute dai singoli iscritti, oltre che in 

funzione delle normative vigenti e dei necessari orientamenti derivanti dai continui cambiamenti in atto. 

Ogni iscritto potrà manifestare il proprio interesse, fino ad un massimo, di n. 5 preferenze per 

ciascun gruppo di eventi (gruppo seminari e gruppo corsi) sotto riepilogati, effettuando l’adesione sul 

portale del Collegio, nell’Area Formazione Professione Continua, già utilizzata in questi anni per le iscrizioni 

agli eventi formativi. 

Si precisa che eventuali argomenti non previsti nel gruppo di eventi proposti, qualora di interesse 

degli iscritti, potranno essere suggeriti inviando una mail al Collegio (geometri@global.it) entro l’8.02.2015. 

Si precisa che essendo tale procedura rivolta esclusivamente al riscontro delle preferenze espresse 

dai colleghi, tutti gli eventi elencati riportano una data fittizia indicata nel 15.08.2015, disponibilità di posti 

non limitata e durata non ancora definita, tranne per i corsi abilitanti che prevedono una durata stabilita 

dalla normativa di riferimento. 

Gli eventi che verranno attuati saranno riservati a tutti gli iscritti all’Albo del nostro Collegio,             

ai praticanti ed ai dipendenti pubblici, ove possibile, ipotizzando anche eventuali edizioni in sedi dislocate su 

tutto il territorio provinciale. 

In fase di organizzazione di ogni evento sarà valutata l’eventuale possibilità di accettazione di nuove 

iscrizioni, fino ad esaurimento posti, anche di colleghi geometri appartenenti ad altri Collegi provinciali. 

Occorre tener conto che pur vigendo l’obbligo formativo già dall’anno 2010, da una verifica effettuata 

dal CNGeGL, nel periodo compreso tra il 01.01.2012 ed il 31.12.2012, è risultato che n. 314 Geometri 

iscritti al nostro Collegio, rispetto agli allora 725 iscritti, quindi il 40% circa dei colleghi, non ha maturato 

alcun credito formativo e comunque non tutti i restanti 411 Geometri hanno conseguito i crediti 

formativi minimi annuali.  

Ora lo svolgimento dell’attività propedeutica all’aggiornamento professionale riguarderà 

inderogabilmente tutti gli iscritti. 

Tenendo conto che ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP, che vengono 

riconosciuti in funzione della tipologia degli eventi formativi ai quali si partecipa, come riportato nella  
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Tabella 1 del Regolamento, gli eventi che possono essere gestiti dalla Fondazione e dal Collegio 

principalmente sono costituiti dai Corsi di formazione e aggiornamento; Seminari, convegni e giornate di 

studio.  

Considerando che per la partecipazione ai Corsi viene attribuito 1 CFP ogni ora e per i Seminari   

1 CFP ogni 2 ore con un massimo di 24 CFP nel triennio, di fatto, per l’ottenimento della media 

annua di 20 CFP, ogni iscritto dovrebbe partecipare ad esempio a 4 Seminari di 4 ore ciascuno e ad un 

corso di  3 moduli da quattro ore ciascuno.   

Valutato il notevole incremento di crediti ed in considerazione della parte di quota annuale dedicata 

alla formazione che gli iscritti versano al Collegio, la Fondazione ed il Collegio potranno garantire la 

realizzazione di circa la metà degli eventi stimati, mantenendo la gratuità dei Seminari e prevedendo la 

corresponsione da parte dei partecipanti di una quota di adesione ai Corsi.  

Il restante 50% circa dell’attività formativa dovrà essere svolta da parte degli iscritti con altri mezzi, 

tenendo conto che è inoltre ammessa la formazione a distanza (FAD).   

Al fine di semplificare la gestione della formazione, nel corso del Seminario, i cui atti saranno 

pubblicati sul portale del Collegio, sono state illustrate le ulteriori soluzioni di svolgimento dell’attività 

formativa ed i relativi servizi rivolti ai Geometri liberi professionisti in merito all’innovativa offerta di corsi in 

e-learning ed alla piattaforma dedicata (GEOFORMAZIONE) proposti da GEOWEB.  

Inoltre il CNGeGL ha predisposto il SINF (Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione continua) 

per la pubblicizzazione degli eventi formativi, oltre a ciò sarà possibile accedere all’attività formativa 

promossa dalla Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia-Romagna.  

È opportuno che da parte dei colleghi venga adottato il sistema di formazione a distanza che 

consente di praticare l’aggiornamento professionale dal proprio studio o addirittura da casa, negli orari 

ritenuti più consoni, senza limitazioni della giornata lavorativa, eliminando i tempi occorrenti al 

raggiungimento della sede dell’evento, ottimizzando quindi la tempistica occorrente. 

In conclusione, ai fini del perseguimento degli obblighi formativi, ciascun iscritto dovrà organizzare, 

programmare e gestire la propria attività formativa in piena autonomia, con l’ausilio delle proposte 

formative che saranno attuate dalla Fondazione, dal Collegio locale e dagli organismi di categoria. 

Nella certezza di averTi fornito un’utile informativa sulla formazione professionale, si coglie 

l’occasione per inviarTi il più cordiale saluto ed il migliore augurio di buon lavoro. 

 

 Il Presidente Il Presidente 
 Collegio Geometri Ferrara Fondazione Geometri Ferraresi 
 Geom. Simone Corli Geom. Daniela Goldoni 
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SEMINARI/CONVEGNI 

1 Seminario Ambiente e rifiuti (smaltimento e SISTRI) 

2 Seminario Ingegneria naturalistica - Operatori tecnici nei parchi nazionali e nelle aree 

protette 

3 Seminario di Diagnostica edile per mezzo della termografia 

4 Seminario Tecniche di ausilio alla relazione paesaggistica 

5 Seminario Piattaforma SIEDER - Invio telematico pratiche edilizie - PEOPLE - SUAP 

6 Seminario Fotogrammetria da U.A.V. – Drone 

7 Seminario Patente Europea del computer/Fatturazione elettronica 

8 Seminario Tecniche di impermeabilizzazione, materiali e corretta posa in opera, 

responsabilità professionale 

9 Seminario Standard qualità, Responsabilità professionale, aspetti Assicurativi 

10 Seminario sulla Riforma del Catasto 

11 Seminario Fondi Europei 

12 Seminario Riduzione del rischio della liquefazione 

13 Seminario Aggiornamento Pregeo e atti catastali 

14 Seminari sulle Linee vita 

15 Seminario Aggiornamento Sicurezza cantieri (ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del 

relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco 

del quinquennio) 

16 Seminario Normativa e procedure di bonifica del cemento-amianto 

17 Seminario inerente gli Aspetti fiscali e la tassazione di immobili e terreni 

CORSI DI FORMAZIONE 

1 Corso Abilitazione Sicurezza cantieri T.U. 81/2008 

2 Corso Abilitazione per Certificatore energetico 

3 Corso sugli Impianti termici 

4 Corso Aggiornamento C.T.U. 

5 Corso di Aggiornamento Prevenzione incendi 

6 Corso per Addetti alle emergenze di primo soccorso ed antincendio 

7 Corso Inglese base 

8 Corso Inglese avanzato 

9 Corso Autocad/PC informatica (aggiornamento utilizzo PC) 

10 Corso di Estimo e attività peritale 

11 Corso ex Legge n. 10/91 

12 Corso base Pregeo 

13 Corso base Docfa 

14 Corso base Compilazione modulistica edilizia 

15 Corso di Progettazione edilizia 

16 Corso Interventi di miglioramento sismico nei fabbricati esistenti 
  

SSii  pprreeggaa  ddii  eesspprriimmeerree  mmaassssiimmoo  55  pprreeffeerreennzzee  ppeerr  ii  sseemmiinnaarrii  ee  55  pprreeffeerreennzzee  ppeerr  ii  ccoorrssii  

((wwwwww..ccoolllleeggiiooggeeoommeettrrii..ffee..iitt//aarreeaa  FFoorrmmaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  CCoonnttiinnuuaa  eennttrroo  ll’’88//0022//22001155)) 


