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.[;11 OROINE OEGLI II'JGEGI'JER I 
•• PROVINCIA 01 POROENONE 

Prot. n. 217/15 

Pordenone, 17 febbraio 2015 

Agli iscritti 

a mezzo mail 

OGGETTO: Obbligo di aggiornamento della competenza professionale 

Facendo seguito alia news n. 3 del 06/0212015 inviata a mezzo, si ricorda che il 

Consiglio Nazionale Ingegneri con la prot. n. 485 del 03/02/2015, ha comunicato che 

e stata posticipata al 28 febbraio 2015 la scadenza per I'invio 
de II'autocerUficazione, a cura degli iscritti all'Albo, per il riconoscimento dei 15 CFP 

dovuti all'aggiornamento informale legato all'attivita professionale svolta nell'anno 

2014 di cui all'art, 5, tabella A del "Regolamento per I'aggiornamento della 

competenza professionale". 

E altresi prorogata al 28 febbraio 2015 la scadenza per I'invio dell'autocertificazione 

da parte degli iscritti all'Albo per il riconoscimento della seguente tipologia di Crediti 

Informali: 

•	 Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria; 

•	 Brevetti nell'ambito dell'ingegneria; 

•	 Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche 

nell'ambito dell'ingegneria; 

•	 Partecipazione a comrnissioni di esami di state per I'esercizio della professione 

di ingegnere. 

Le modalita di invio dell'autocertificazione restano quelle previste nelle circolari n. 

449 e n 450 del 19/11/2014, consultabili anche dal sito internet dell'Ordine. 

In funzione del posticipo di cui sopra, e stata posticipata anche la scadenza per la 

registrazione, da parte degli Ordini, degli esoneri e del riconoscimento di cfp relativi 
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Gli iscritti che intendano usufruire di quanta sopra dovranno presentare istanza a
 

mezzo PEC all'indirizzo ordine.pordenone@ingpec.eu, attraverso la compilazione
 

dei moduli predisposti, entro e non oltre Ie are 13.00 del giorno 25 febbraio
 

2015, ultima seduta del Consiglio utile per Ie necessarie deliberazioni.
 

Si ricorda che e previsto: 

1. il riconoscimento di cfp per Ie attivita di tipo formale: frequenza master
 

universitari di I e II livello - dottorati di ricerca - frequenza corsi universitari con
 

esame finale; (fac-simile allegato)
 

2. il riconoscimento dei cfp per formazione individuale svolta all'estero (previa
 

richiesta di autorizzazione del CNI 0 dell'Ordine territoriale);
 

3. I'esonero dall'obbligo di aggiornamento per maternita/paternita, malattia 0
 

infortunio, assistenza a figli 0 parenti di primo grade affetti da grave malattia,
 

lavoro all'estero; (fac-simile allegato)
 

AI fine di rispondere aile numerose richiesta ricevute si riporta quanta inserito nella 

comunicazione del CNI prot. n. 473/15 inviata in precedenza. 

II rilascio dei 15 cfp legati all'autocertificazione per aggiornamento informale legato
 

all'attivita professionale svolta nell'anno 2014 e di competenza del CNI e l'Ordine
 

non e in grade di intervenire/visualizzare la procedura awiata da parte degli iscritti.
 

Pertanto il riconoscimento dei CFP e vincolato all'invio dell'istanza, a cura degli
 

iscritti all'Albo, secondo Ie modalita indicate nella circolare n. 449 del 19/11/2014.
 

Successivamente alia data di scadenza sara possibile modificare I'autocertificazione
 

gia inviata con Ie informazioni mancanti qualora necessarie 0 richieste dal CNI, a
 

seguito di controllo e verifica.
 

Tutti colora che, pur avendo effettuato iI login sulla piattaforma
 

www.formazionecni.it per la compilazione dell'istanza mediante I'inserimento del
 

codice fiscale e del n. iscrizione entro la data di scadenza, non siano riusciti ad
 

inviare correttamente I'istanza, per qualunque motivo (sia tecnico che personale,
 

compreso la mancata ricezione della email con il link per iniziare la compilazione
 

online), potranno procedere ad una nuova compilazione anche dopo la scadenza. La
 

piattaforma dispone di un archivio storico con tutti i login effettuati per verificare tale
 

situazione e abilitare un nuovo invio. Per questi casi e necessario inviare una
 

richiesta di assistenza attraverso la piattaforma a partire dal giorno successive alia
 

scadenza. utilizzando la funzione "contatti" presente nel menu principale.
 
/ 

Tutti colora che, pur correttamente iscritti al proprio Alba, non sana stati
 

riconosciuti dal sistema in quanta non ancora presenti in archivio, per cui non
 

sono stati in grade di inviare I'istanza, sara possibile trasmetterla anche dopo la data
 

di scadenza, compilando la scheda anagrafica in caso di mancato riconoscimento.
 

Per questi casi e necessario inviare una richiesta di assistenza, dopo la scadenza
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dei termini, attraverso la piattaforma utilizzando la funzione "contatti" presente nel
 

menu principale
 

Tutti coloro che, pur avendo compilato correttamente iI modello di
 

autocertificazione, non abbiamo ricevuto via email copia dell'istanza compilata
 

online, potranno visualizzare il documento nella propria pagina personale disponibile
 

sulla piattaforma www.formazionecnLit a partire dal 24 marzo 2015. Nel caso in cui il
 

documento non fosse state acquisito e pertanto non presente nella propria pagina
 

personale, vale quanta previsto ai precedenti punti.
 

Per la validazione delle istanze ricevute e assegnazione dei cfp alcuni iscritti
 

potranno ricevere una comunicazione da parte del CNI con fa richiesta di
 

informazioni 0 integrazioni in merito all'autocertificazione inviata.
 

L'accesso alia propria pagina personale nell'anagrafe nazionale crediti
 

formativi, sara possibile dal prossimo 24 marzo, previa rilascio di apposite
 

credenziali. Entro tale data sara inviata una nuova circolare con Ie indicazioni utili
 

per it rilascio delle credenziali personali. In questa sezione sara possibile verificare in
 

dettaglio il proprio "portafoglio CFP" con I'indicazione di tutti i CFP acquisiti durante il
 

2013 e 2014, per ogni specifica categoria (non-formale, informale e formale),
 

compreso quelli acquisiti a seguito della presentazione di autocertificazione.
 

SuI portale lSI Formazione viene registrata solamente I'attivita di aggiornamento
 

svolta direttamente dall'Ordine di Pordenone, in caso di frequenza ad eventi
 

organizzati da altri Ordini Ingegneri non e necessario chiederne la validazione al
 

proprio Consiglio ed i relativi cfp non devono essere inseriti nell'autocertificazione
 

dell'aggiornamento informale.
 

Sperando di aver contribuito in qualche modo aile varie richieste di chiarimento
 

giunte alia segreteria dell'Ordine, porgo i piu cordiali saluti.
 

f.to 

II Presidente 

ing. Umberto Natalucci 
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