
 

  

 
 
 
 A tutti i Geometri 
 iscritti all’Albo Professionale 
 
 Loro Indirizzi 
 
 
Ferrara, 13 Aprile 2015 
 
Prot. N. 15/0606U – SGP 
 
 
Oggetto: Circolare informativa – Nuove modalità Formazione Professionale Continua. 
 

 

Caro Collega, 

a seguito dell’entrata in vigore del 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 dispone l’obbligo 

della formazione continua a carico di tutti i professionisti, vengono di seguito riportate alcune indicazioni 

sull’attività formativa e la relativa attribuzione dei Crediti Formativi Professionali. 

Si ricorda che per tutti gli eventi formativi (corsi e seminari) organizzati dal Collegio scrivente, dalla 

Fondazione Geometri Ferraresi o patrocinati dagli stessi, l’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali 

avverrà in automatico al termine dell’evento. L’accreditamento dei soli corsi avverrà previa compilazione di 

un questionario di gradimento che invierà il CNGeGL attraverso una mail (formazione@cng.it) a tutti i 

partecipanti. 

 

 

In funzione di ciò si invitano gli iscritti a comunicare tempestivamente al Collegio eventuali variazioni 

dell’indirizzo di posta elettronica. 



 

 

  

 

L’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali per eventi organizzati/patrocinati da altri Collegi sarà 

gestita dal Collegio di riferimento. 

 

 

Si precisa che il nuovo programma per la gestione della Formazione Professionale Continua (SINF) 

consente l’attribuzione dei Crediti Formativi solo ed esclusivamente agli iscritti che avranno 

effettuato l’adesione prima dell’inizio dell’evento. Pertanto coloro che si presenteranno all’evento 

senza l’adesione confermata non potranno avere alcun riconoscimento di Crediti Formativi Professionali. 

Si raccomanda a tutti gli iscritti di porre particolare attenzione agli eventi organizzati da enti di 

formazione esterni e che gli stessi enti (e relativi eventi) siano accreditati presso il CNGeGL, come 

previsto dal nuovo regolamento. 

Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali per tali eventi sarà effettuato dall’ente stesso. 

 

Si precisa inoltre che per gli eventi formativi organizzati da enti esterni il Collegio non 

potrà rilasciare alcun Credito Formativo. 



 

 

  

 

L’iscritto, ai sensi dell’art. 12 lett. d) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua, può 

richiedere direttamente attraverso il SINF (http://formazione.cng.it) il riconoscimento di Crediti Formativi 

Professionali per le sotto elencate attività (art. 3 comma 2): 

- corsi o esami universitari; 

- relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica; 

- pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno 

provinciale; 

- ruolo professionista affidatario per contratto di alta formazione e ricerca (apprendistato); 

- corsi di formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline 

tecnico scientifiche, di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento; 

- ruolo professionista affidatario il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con 

rilascio del prescritto certificato; 

- attività di docenza. 

In funzione di quanto sopra riportato si invitano gli iscritti a porre la massima attenzione sulle nuove 

modalità di attribuzione dei Crediti Formativi Professionali e sulle tempistiche d’iscrizione agli eventi, onde 

evitare il mancato riconoscimento dei relativi Crediti. 

A scopo riepilogativo si allega alla presente circolare un vademecum per tutti gli iscritti sui principali 

dati della formazione professionale continua. 

Nella certezza di averTi offerto un’utile riepilogo sul tema della Formazione Professionale Continua, si 

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

 

  Il Presidente  
  Geom. Simone Corli  

          



 

 

  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

VADEMECUM ISCRITTI 
 
Entrata in vigore del Regolamento:  1° gennaio 2015 (art. 15). 
Obbligo formativo:  Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti all’Albo senza 

distinzione di età (art. 2) salvo quanto disposto dall’art. 13 del 
Regolamento. 

Assolvimento dell’obbligo formativo:  L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di iscrizione all’Albo. 

 Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP (art. 5) 
senza alcuna distinzione di anzianità. 

Esenzione dall’obbligo formativo:  Esonero anche parziale (art. 13) in caso di: 
a) maternità/paternità, sino ad un anno; 
b) grave malattia o infortunio; 
c) servizio militare volontario o servizio civile; 
d) altri casi di documentato impedimento; 
e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione svolto 

regolarmente in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio. 
f) Iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico. 
 Per i punti a), b), c), d), l’esonero temporaneo è proporzionale 

alla sua durata. 
Violazione dell’obbligo formativo:  La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce 

illecito disciplinare (art. 2). 
Consiglio di Disciplina Territoriale:  Organo istituito presso il Collegio, con membri nominati dal 

Presidente del Tribunale e deputato a decidere sui casi di 
violazione o illeciti effettuati da parte di iscritti all’Albo. 

Sanzioni:  Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni disciplinari di cui 
al R.D. n. 274/1929: 
1. l’avvertimento; 
2. la censura; 
3. la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non 

maggiore di sei mesi; 
4. la cancellazione dall’Albo. 

Credito formativo professionale:  L’unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP). 
Il CFP è connesso alla tipologia di evento ed alla sua durata 
come da Tabella I (art. 7). 

Eventi formativi:  Costituiscono eventi formativi le attività riportate nella Tabella A 
Crediti Formativi Professionali (CFP): CFP riconosciuti per ciascun evento con i massimi triennali 

conseguibili, indicati per ciascuna casistica, come riportato nella 
Tabella I (CFP minimi per triennio 60). 

Riconoscimento dei CFP:  Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è 
concluso l’evento. 

Limiti massimi triennali:  Per limite massimo triennale si intende il numero massimo di 
CFP cumulabili nel triennio per tipologia di evento frequentato. 

 Esempio: un iscritto che ha frequentato seminari, convegni, 
giornate di studio per un massimo di 24 CFP, deve completare la 
formazione tramite altra attività per conseguire i restanti 36 CFP 
a completamento dei richiesti 60 triennali. 

Modalità propedeutica:  Procedura che consente di accedere al modulo o sezione 
successiva mediante il superamento di un test auto-valutativo. 



 

 

  

 
Attività formativa a distanza: E’ ammessa la formazione a distanza (FAD) con le modalità 

approvate dal CNGeGL a condizione che sia verificabile l’effettiva 
partecipazione dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite. 

 E’ previsto uno specifico sistema di Formazione a Distanza 
Qualificata (FAD-Q) la cui piattaforma formativa deve avere 
requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal CNGeGL con 
obbligo ai discenti di superare appositi questionari di valutazione 
intermedi e finali. Detti eventi saranno acquistabili nei modi 
stabiliti dal CNGeGL presso lo stesso, sua/e emanazione/i o 
presso Enti di Formazione terzi purché l’attività formativa 
effettuata da questi ultimi sia conforme alle modalità approvate. 

Attività di affidatario:  L’affidatario è una figura particolare per la quale si rinvia al 
regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti 
e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio. 

 
TABELLA I – Valutazione degli eventi formativi 

Evento Formativo CFP Limiti max 
triennali (CFP) 

1 Corsi di formazione e aggiornamento 1 C.F.P. ogni ora nessuno 
2 Corsi di formazione e aggiornamento FAD 1 C.F.P. ogni ora nessuno 
3 Esame nei corsi previsti da norme specifiche 3 C.F.P. nessuno 
4 Corsi o esami universitari 8 C.F.P. ogni 1 C.F.U. nessuno 
5 Corsi di formazione post-secondari 30 C.F.P. nessuno 
6 Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q 2 C.F.P. ogni ora nessuno 
7 Seminari, convegni, giornate di studio 1 C.F.P. ogni due ore 24 C.F.P. 
8 Visite tecniche e viaggi di studio 1 C.F.P. ogni due ore 12 C.F.P. 
9 Commissioni per gli esami di Stato 6 C.F.P. 12 C.F.P. 
10 Relazioni o lezioni in eventi formativi Fino a 3 C.F.P. 18 C.F.P. 
11 Attività di docenza negli eventi formativi 2 C.F.P. ogni ora 30 C.F.P. 
12 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali Fino a 6 C.F.P. 18 C.F.P. 
13 Attività affidatario (art. 3 comma 2 lett.k) 10 C.F.P. ogni Prat. 20 C.F.P. 
14 Attività affidatario (art. 3 comma 2 lett.i) 10 C.F.P. ogni Appr. 20 C.F.P. 
 

 

 


