
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBOVia I. Garbini 51 – 01100 Viterbo Tel: 0761/399025 – 271042Cell: 334.9004048fax: 0761/271042Email: info@ordingvt.it
Rev .00Del 02-04-14

Ordine degli Ingegneri della provincia
di Viterbo

VADEMECUM  PER LA FORMAZIONE CONTINUA

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO
DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

E LINEE DI INDIRIZZO

Commissione Formazione



Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo – Commissione Formazione

Pag. 2 di 9

Sommario

1 INTRODUZIONE ...............................................................................................................................3

2 LA COMMISSIONE FORMAZIONE ..................................................................................................3

3 IL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE ........4

3.1 Definizioni....................................................................................................................................4

3.2 Obbligo di aggiornamento della competenza professionale (Art. 3) .......................................4

3.3 Attività formative riconoscibili per l'ottenimento di CFP (Artt. 4-6).........................................4

3.4 Chi organizza le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non
formale ....................................................................................................................................................6

3.5 Compiti degli Ordini territoriali (Art. 9) ......................................................................................6

3.6 Compiti degli iscritti (Art. 10) .....................................................................................................7

3.7 Esonero da obbligo formativo (Art. 11) .....................................................................................7

3.8 Sanzioni (Art. 12).........................................................................................................................7

4 LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO ......................................................................................7

4.1 Iscritti...........................................................................................................................................7

4.2 Ordini territoriali..........................................................................................................................8

4.3 Banca dati ...................................................................................................................................9

4.4 Anagrafe nazionale dei CFP.......................................................................................................9

5 LINK E REGOLAMENTI IN MATERIA.............................................................................................9



Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo – Commissione Formazione

Pag. 3 di 9

1 INTRODUZIONE
Il presente documento, ha lo scopo di illustrare le principali novità, in termini di formazione continua
obbligatoria per gli Ingegneri,che sono state introdotte dal DPR n. 137 del 7 agosto 2012 sulla “Riforma
delle professioni”.
L’Art. 7 “Formazione continua “ del citato DPR recita:
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore   interesse
dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista
ha l'obbligo di curare il continuo e costante  aggiornamento della propria  competenza professionale
secondo quanto previsto  dal  presente  articolo. La violazione dell'obbligo di cui al  periodo precedente
costituisce illecito disciplinare.

2 LA COMMISSIONE FORMAZIONE
La Commissione Formazione ha lo scopo di raccogliere e analizzare le esigenze di formazione che gli
ingegneri iscritti all'Ordine della provincia di Viterbo ritengono necessarie per l'accrescimento della
propria professionalità. In base a queste esigenze, la Commissione propone al Consiglio
l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni e corsi.
Per il raggiungimento degli obiettivi legati all’aggiornamento professionale, la Commissione opera
attraverso:
 Il coinvolgimento di tutti gli iscritti e delle varie Commissioni al fine di individuare gli argomenti e le

tematiche oggetto dei futuri corsi;
 La Pubblicizzazione della disponibilità di eventi inerenti la formazione;
 L’aggiornamento continuo della sezione Formazione presente sul sito web dell’Ordine
 L’individuazione di Enti, organizzazioni, Università ed aziende in grado di rispondere alle esigenze

formative degli iscritti;
 Il supporto al Consiglio dell’Ordine in materia di gestione dei corsi da svolgere;
 L’espletamento di sondaggi per la determinazione dei settori di interesse su cui concentrare le

iniziative promosse dall'Ordine;
 Lo studio di corsi di alta formazione da realizzarsi in sinergia con Enti esterni
 La promozione dei corsi obbligatori per legge (Sicurezza e Prevenzione incendi), la cui

organizzazione è gestita in collaborazione con le Commissioni competenti.

La Commissione è, inoltre, coinvolta nella gestione del database dei CFP.
La struttura operativa della Commissione è formata da colleghi che, volontariamente e gratuitamente,
offrono il proprio contributo incontrandosi periodicamente presso la sede dell'Ordine.

I membri della Commissione formazione sono:

COGNOME NOME CARICA Contatti

BROCCOLETTI VANESSA Consigliere delegato v.broccoletti@gmail.com

NICOLAMME LUCA Presidente luca@nicolamme.it

ROSA SALVATORE Vice Presidente ing.salvatore.rosa@alice.it

MODESTIA RICCARDO MARIA Segretario riccardo@arcos-srl.com

BORRI DIANA diana.borri@gmail.com

MULARGIA PIERPAOLO mulargiapp@hotmail.com

VALLERIANI LUCIO valleriani.lucio@libero.it

La Commissione Formazione si mette a disposizione, per offrire informazioni in merito all’attività di
sua competenza.
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3 Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 13 del 15-07-2013, ha dato attuazione all'art. 7 del DPR n. 137 del 7
agosto 2012 sulla “Riforma delle professioni”
Di seguito si riportano i principali punti del Regolamento.

3.1 Definizioni
"Formazione  professionale  continua": processo  con cui,  per mezzo  di attività formative  formali,
non  formali  e  informali,  si  incrementano  le  competenze  possedute  con  l'aggiunta  di  altre ritenute
utili e/o necessarie per l’esercizio della  professione di Ingegnere.

3.2 Obbligo di aggiornamento della competenza professionale (Art. 3)
 L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale riguarda tutti gli ingegneri iscritti agli

Albi e decorre dal 1° gennaio 2014
 L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale

(CFP)
 Per poter esercitare la professione è necessario disporre di un minimo di 30 CFP
 i CFP si ottengono con:

a) accredito iniziale al momento dell'iscrizione;
b) attività di formazione professionale continua per l'apprendimento:

 non formale (art.4) (vedi allegato A pag seguente);
 informale (vedi allegato A pag seguente); (art.5);
 formale (vedi allegato A pag seguente); (art.6).

 Per i nuovi iscritti al momento dell'iscrizione all'Albo si  accreditano dei CFP in base al tempo
trascorso fra esame di stato e iscrizione

o entro 2 anni dall'abilitazione, 90 CFP (85+5);
o dopo 2 e fino a 5 anni dall'abilitazione, 60 CFP (55+5);
o dopo 5 anni dall'abilitazione, 30 CFP (25+5).
o Nel totale dei CFP sono compresi 5 crediti relativi  all'area  tematica  «Etica  e deontologia

professionale», che devono, però, essere conseguiti, entro l'anno solare successivo a
quello di iscrizione, tramite la partecipazione ad appositi corsi.

 A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono
accreditati 60 CFP

 A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120
 Per garantire la continuità del processo di aggiornamento professionale, al termine di ogni anno

solare vengono detratti per ogni iscritto 30 CFP dal totale accreditato
 Al raggiungimento di zero CFP,  non vengono attuate ulteriori detrazioni

3.3 Attività formative riconoscibili per l'ottenimento di CFP (Artt. 4-6)
Tutte le attività di formazione professionale continua per  l'apprendimento  non  formale,  informale  e
formale  riconoscibili  per  l'ottenimento  dei  CFP  sono elencate  nell'allegato  A  del  Regolamento,  con
la relativa descrizione e il corrispondente numero di CFP conseguibili.
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ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP
APPRENDIMENTO NON FORMALE

ALLEGATO A
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP
APPRENDIMENTO INFORMALE
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ALLEGATO A
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP
APPRENDIMENTO FORMALE

3.4 Chi organizza le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non
formale

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, frontale o a distanza,
sono organizzate da:
 Ordini territoriali;
 associazioni  di  iscritti  agli Albi e altri  soggetti, previa autorizzazione del CNI ai sensi dell'art. 7

del Regolamento.
Gli Ordini territoriali non hanno bisogno dell'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione
professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza.

3.5 Compiti degli Ordini territoriali (Art. 9)
1. Agli Ordini territoriali compete:

a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero
territorio nazionale predisposte dal CNI,  rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche,
ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con altri
soggetti;

b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale
predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti
autorizzati dal CNI  e la contemporanea assegnazione del numero di CFP  riconoscibili;

c) il  controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli  iscritti  sul  territorio di competenza;
d) la gestione della banca dati dei CFP  degli iscritti;
e) la  comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-fine  di

tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, comma  5,
del Regolamento.

2. Gli  Ordini  territoriali  hanno  la  facoltà di istituire  la certificazione volontaria delle competenze dei
propri iscritti.
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3.6 Compiti degli iscritti (Art. 10)
Sono a carico degli  iscritti agli Ordini:
a) la  tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti  per mezzo di attività formative non

organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro  riconoscibilità, per
la  registrazione nella banca dati dei CFP  degli iscritti ;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso
di controllo.

3.7 Esonero da obbligo formativo (Art. 11)
Su domanda dell’iscritto l’Ordine territoriale di appartenenza può concedere l’esonero dall'obbligo di
aggiornamento della competenza professionale, nei seguenti casi:
 maternità o paternità, per un anno;
 servizio militare volontario e servizio civile;
 grave malattia o infortunio;
 altri  casi  di  documentato  impedimento  derivante  da  accertate  cause
 oggettive o di forza maggiore.

Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di CFP da
dedurre al termine dell'anno solare.

3.8 Sanzioni (Art. 12)
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.l, comma 1, lett. a}, del  DPR
7/08/2012 n.137 senza  aver assolto  all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai
sensi dell'art.3, comma 3, del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto
a deferirlo al Consigli  di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

4 LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO

4.1 Iscritti
 Gli  iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di

iscrizione, con l'eccezione dei 5 CFP relativi all'area tematica «Etica e deontologia
professionale».

 Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale sono
esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da altri soggetti autorizzati dal CNI.

 I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (ad es., tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) consentono di ottenere CFP esclusivamente  se  organizzati dagli
Ordini  territoriali o  dagli altri soggetti autorizzati dal CNI.

 Per ottenere i 15 CFP/anno  relativi  all'aggiornamento informale, di cui all'Allegato A, gli iscritti,
entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno inviare all'Ordine territoriale di appartenenza
un'autocertificazione in cui si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

 Alle attività formative quali convegni,  conferenze e altri eventi specificamente individuati dal
CNI, di cui all'Allegato A, saranno attribuiti CFP (fatti salvi i  limiti  previsti  di  max  3  CFP/evento
e 9 CFP/anno) secondo il criterio 1 ora=1 CFP,  prendendo in considerazione  esclusivamente il
tempo adibito ad attività formativa.

 Alla partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse i criteri e i limiti per l'attribuzione
dei CFP previsti nell'Allegato A (1 ora=1 CFP, per un max  di  3  CFP/evento  e  di  9  CFP/anno)
saranno applicati prendendo in considerazione esclusivamente le ore di durata dell'evento
tecnico (escludendo i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche).
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 Agli iscritti che siano contestualmente soggetti all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento
della competenza professionale e docenti  di  attività di formazione saranno conferiti CFP nella
misura di 1 CFP=1 ora di docenza non ripetitiva, per un massimo di 15 CFP/anno.

 Gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, nel settore pubblico o privato, possono
conseguire CFP se l'Ente o l'Azienda di appartenenza eroga formazione in cooperazione o
convenzione con l'Ordine territoriale competente.

 I caratteri generali di tale cooperazione ovvero il contenuto minimo di queste convenzioni
saranno fissati dal CNI tramite convenzioni-quadro concluse con rappresentanze nazionali di
Enti  locali,  Amministrazioni  pubbliche, Associazioni imprenditoriali.

 Se l'Ente o l'Azienda eroga ai propri dipendenti attività formative in assenza di cooperazione  o
convenzioni, tali attività saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito dei  max  15 CFP/anno
previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui
all'Allegato A.

4.2 Ordini territoriali
 Nell'organizzazione di attività formative, gli Ordini territoriali non necessitano di alcuna

autorizzazione da parte del CNI, ma sono tenuti a rispettare il Regolamento e le relative Linee di
indirizzo.

 Gli Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero
mercato (nel rispetto del Codice dei contratti pubblici) di beni e servizi utili per l'organizzazione
delle attività formative (es.: possono affidare a società private attività a carattere segretariale,
tipografico o logistico). La responsabilità scientifica e didattica per tali attività rimane, invece, di
competenza esclusiva degli Ordini.

 Gli Ordini territoriali, nel rispetto del Regolamento e delle relative Linee di indirizzo, sono
autonomi  nell'assegnazione  dei CFP alle singole attività formative.

 L'organizzazione delle attività formative compete esclusivamente agli Ordini territoriali e agli altri
soggetti autorizzati dal CNI.

 Sono di competenza degli Ordini territoriali il rilascio dei CFP al termine di ogni attività  formativa
erogata nel proprio  territorio e la vigilanza sull'offerta formativa nell'ambito dello stesso

 Le  Fondazioni, Federazioni e Consulte, riconducibili al sistema  ordinistico,  possono partecipare
all'organizzazione di attività formative in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui
sono direttamente riconducibili

 Esse, invece, per  organizzare tali attività in modo autonomo, devono presentare istanza di
autorizzazione al CNI

 Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul proprio territorio.
Tali  attività si intendono aperte anche agli  iscritti ad altri Ordini.

 I CFP hanno validità sull'intero territorio nazionale.
 L'Ordine territoriale vigila sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti

alle attività formative.
 Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per

una presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista.
 Nel caso di  eventi formativi  organizzati  su  singole  giornate,  i  CFP  sono riconosciuti solo per

la presenza all'intero evento formativo.
 Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI l'elenco delle offerte formative programmate,

conformemente alle seguenti scadenze:
o offerte formative previste per l'anno 2014, (entro  il  31  gennaio  2014 e comunque entro 30

giorni prima dell'inizio delle stesse);
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o offerte formative previste per gli anni successivi al 2014, entro il 10 novembre dell'anno
precedente a quello al quale si riferiscono (es. attività programmate nel 2015 devono essere
comunicate entro il 10 novembre 2014).

o L'elenco potrà essere integrato o  modificato nel corso dell'anno,  rispettando comunque il
termine di 30 giorni.

 Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono:
o riguardare tutti e tre i settori;
o garantire l'attribuzione di 35 CFP/anno, di cui 5, per i nuovi iscritti, rientranti obbligatoriamente

nell'area  tematica «etica e deontologia professionale»

4.3 Banca dati
 È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line ( www.formazionecni.it ), di tutte le

attività di  formazione  professionale  continua per l'apprendimento non formale, complete dei
corrispondenti CFP.

 A tale riguardo, gli Ordini territoriali hanno  il  compito di  comunicare  al  CNI tutte le informazioni
rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non
formale.

4.4 Anagrafe nazionale dei CFP
Presso il CNI è istituita l'anagrafe nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.
 Tale anagrafe certifica gli obblighi formativi dei singoli iscritti ed è accessibile sia dagli Ordini

territoriali, sia dai singoli iscritti  che intendano verificare  i propri CFP.
 Il soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, consegna ai partecipanti  il

relativo attestato e invia telematicamente all'anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP
conseguiti da questi ultimi.

5 LINK E REGOLAMENTI  IN MATERIA

 Sito dell’ordine degli ingegneri di viterbo: http://www.ordingvt.it/
 Sito del CNI: http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
 Sito piattaforma CNI per la gestione delle attività formative: http://www.formazionecni.it/
 Regolamento del CNI in materia di aggiornamento professionale:

http://www.formazionecni.it/docs/regolamento.pdf
 linee guida CNI: http://www.formazionecni.it/docs/linee_di_indirizzo.pdf


