
 
         

 

         

        Pordenone, 24 novembre 2022  

 

                 Agli iscritti Albo   

  

                   Circolare telematica  

        

        Invio a mezzo email 

 

prot. n.  1202/D/2022 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI -  REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA   

 

Cara/o Collega, 

ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo regolamento per la formazione 

professionale continua, intendo ribadire alcuni punti che sembrano non essere 

molto chiari. 

Il nuovo Regolamento si rivolge solo ed esclusivamente a chi esercita la libera 

professione di geometra, pertanto per coloro che NON esercitano la libera 

professione, gli iscritti solo ALBO, pur potendo partecipare ai corsi di formazione, 

sono esonerati dalla formazione continua. 

Ricordo che tra i 60 Crediti formativi Professionali che il professionista è tenuto a 

maturare nel triennio, almeno 6 devono riguardare la MATERIA DI ORDINAMENTO 

E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.  Il CNGeCL ha precisato che l’obbligo decorre 

effettivamente dal 01.01.2022 tuttavia sarà sufficiente maturare 2 CFP entro il 

31.12.2022 e 4 CFP entro il 31.12.2023.  

A tal proposito il Collegio Geometri di Pordenone ha organizzato un corso in 

materia di ordinamento e deontologia professionale in occasione dell’assemblea 

degli iscritti che si terrà nel mese di dicembre p.v. In alternativa, potranno essere 

conseguiti attraverso i corsi in modalità webinar. 

Vi invito a porre attenzione all’art. 11 relativo agli ESONERI, dove sono elencate 

tutte quelle situazioni di impedimento che, nel momento in cui vengono 

presentate dall’interessato al Collegio, possono consentire una riduzione 

proporzionale solo di parte dei CFP da acquisire nel triennio. 

Inoltre vi ricordo che a differenza di quanto accadeva in passato, a partire dal 

triennio 2021-2023, gli iscritti sono tenuti a produrre le domande di riconoscimento 

dei CFP tramite il SINF entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

svolgimento dell’attività formativa. 
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Le richieste per attività di docenza e di relazione sono confluite in un’unica 

tipologia e per tali attività può essere assegnato un massimo di 3 CFP. 

Sono state inserite ulteriori attività formative che consentono il conseguimento di 

crediti: Le attività di orientamento scolastici, gli interventi tecnico/operativi 

nell’ambito delle attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali 

e l’adesione a stage previsti nell’alternanza scuola lavoro. 

Per quest’ultima attività, l’iscritto che abbia ospitato presso il proprio studio un 

allievo di un Istituto Tecnico, può fare richiesta di assegnazione crediti inviando 

una email alla segreteria del collegio, allegando copia della convenzione 

stipulata tra Istituto e lo studio professionale, il progetto formativo e il registro 

presenze. 

Allegato alla presente troverete copia del nuovo regolamento sulla formazione 

continua. 

 

Cordiali saluti.                

                     Il Presidente 

                                                Geom Angelo Bortolus  
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