
 

 
                   
 

Prot. 214/D/15      Pordenone,  20  marzo 2015 
 
         

  Agli Iscritti nell’Albo 
  del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
  della Provincia di PORDENONE 

 

 

OGGETTO: circolare informativa NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE 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, articolo 7 , entrato in vigore il 1° gennaio 2015.  

Tra le novità principali introdotte dal regolamento si evidenzia quanto segue: 

 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, cui sono soggetti TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO, 

ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 cfp; 

 

 L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

di iscrizione all’Albo (non vengono rilasciati crediti per eventi frequentati nel corso del 

primo anno); 

 

 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. 

Nella tabella sottostante sono riportate le attività che consentono il conseguimento di crediti: 

(art. 3, comma 2 del REGOLAMENTO) 

 

 Evento formativo CFP Limiti max 

triennali 

(CFP) 

1 Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 2, lett a) e b) 1 cfp ogni ora Nessuno 

2 Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1) 1 cfp ogni ora Nessuno 

3 Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 2, lett b)  3 cfp Nessuno 

4 Corsi o esami universitari (art. 3, comma 2, lett c) 8 cfp ogni 1 cfu Nessuno 

5 Corsi di formazione post secondari (art. 3, comma 2, lett j) 30 cfp Nessuno 



 

6 Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2) 2 cfp ogni ora Nessuno 

7 Seminari, convegni, giornate di studio (max 3 cfp x evento) (art. 3, 

comma 2, lett. d) 

1 cfp ogni 2 ore 24 cfp 

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

comma 2, lett. e) 

1 cfp ogni 2 ore 12 cfp 

9 Commissioni per gli esami di stato (art. 3, comma 2, lett. d) 6 cfp 12 cfp 

10 Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 2, lett. g) fino a 3 cfp 18 cfp 

11 Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 2, lett. l) 2 cfp ogni ora 30 cfp 

12 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, 

comma 2, lett. h) 

fino a 6 cfp 18 cfp 

13 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett k) - tirocinio 10 cfp ogni Prat. 20 cfp 

14 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett i) - apprendistato 10 cfp ogni 

Appr. 

20 cfp 

 
Vi riportiamo il link del sito del CNG dove è riportato il Regolamento e le linee guida: 
 
 http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/regolamenti-e-circolari 

 
Sulla base di quanto comunicato alle segreterie dei Collegi dei Geometri d’Italia in occasione 

della riunione tenutasi a Roma nei giorni 12 e 13 marzo 2015, riassumiamo le principali novità 

entrate in vigore dal 01.01.2015: 

  
RICONOSCIMENTO CFP PER CORSI E SEMINARI 

 

In primis potranno essere riconosciuti Crediti Formativi Professionali solamente a corsi e seminari 

organizzati e/o patrocinati dal nostro o da altri Collegi dei Geometri a livello nazionale 

(l’indicazione è in genere presente nelle locandine/programmi degli eventi). 

I crediti formativi relativi a seminari svolti individualmente dagli iscritti non potranno più essere 

riconosciuti, a meno che non si tratti di corsi di aggiornamento obbligatorio, definiti da 

specifica normativa (corsi di aggiornamento sicurezza cantieri, corsi sulla certificazione 

energetica, corsi di aggiornamento prevenzione incendi, corsi di aggiornamento per 

amministratori di condominio e relativi corsi base). 

In caso di interesse verso un evento non patrocinato/non gestito da un Collegio dei Geometri 

d’Italia, sarà necessario segnalare all’Ente Organizzatore di inviare, almeno quindici giorni prima, 

richiesta di riconoscimento CFP al Collegio dei Geometri competente, in base alla sede in cui si 

svolgerà l’incontro. 

 

COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI CFP PER ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 3.2 DEL 

REGOLAMENTO 

La procedura va attuata accedendo all'area personale, presso il portale del CNG, con le 

modalità riportate nel seguito della presente. 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/regolamenti-e-circolari


 
(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. 

 

1) Eventi non organizzati dal collegio 

 

Sono costituiti dalle attività riportate nell’art. 3.2 del Regolamento: 

 3.2 i. attività di affidatario (apprendistato/praticantato),  

 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)  

Per l'iscrizione a questi eventi formativi 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,  

e poi, seguire il seguente percorso: 

 cliccare “NUOVO PORTALE FORMAZIONE PER EVENTI A PARTIRE DAL 2015”; 

 inserire le proprie credenziali; 

 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. 

 

2) Eventi organizzati dal Collegio 

 

Anche in questo caso bisogna accedere al sito del CNG 

 http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/sinf,  

e poi, seguire il seguente percorso: 

 cliccare “NUOVO PORTALE FORMAZIONE PER EVENTI A PARTIRE DAL 2015”; 

 inserire le proprie credenziali; 

 cliccare “Eventi organizzati”; 

 alla videata successiva cliccare sull'icona a sinistra dell'evento scelto; 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/sinf
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione/sinf


 

 alla videata successiva cliccare su “iscriviti a questo evento”, che conclude l'iscrizione 

automaticamente; 

 

Si ricorda che il Collegio, non è abilitato all’inserimento di detti dati. 

 

E’ infine stato programmato l’invio automatico da parte del Consiglio Nazionale di una 

comunicazione tramite email all’iscritto, che indica l’avvenuto inserimento dei CFP relativi ad un 

evento a cui lo stesso iscritto ha partecipato. Per poter vedere il proprio CPC (curriculum 

professionale continuo) aggiornato, sarà necessario compilare un breve questionario di 

gradimento per l’evento svolto. Si invitano quindi tutti i geometri che non possiedono ancora 

un indirizzo email di provvedere a crearne uno e di comunicarlo quanto prima alla 

Segreteria.  

ATTENZIONE 

(Gli Iscritti che possiedono l’indirizzo mail su “libero.it” sono  invitati a scaricare  con 

frequenza la posta in quanto parecchie mail ci ritornano indietro perché la casella di posta 

risulta troppo piena) 

 

   Cordiali saluti 

         LA COMMISSIONE CREDITI 
 
f.to Geom. Antonio Tieghi 
f.to Geom. Renato Pessotto 
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