Prot. n. 1819/2019
Pordenone, 19 novembre 2019
OGGETO: Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.

Preg.mo Collega
come di consueto alla fine dell’anno, il Consiglio ritiene utile ricordare a tutti gli
iscritti i contenuti del Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale vigente.
L’obbligo di aggiornamento ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli
Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale, anche sotto
forma di lavoro dipendente (sia pubblico che privato) o, anche solo
saltuariamente, la professione in forma autonoma e cioè assumendo in
proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Per esercitare la professione di ingegnere, l’iscritto all’albo deve essere
in possesso di un minimo di 30 crediti formativi professionali (CFP).
Ogni iscritto può verificare la propria situazione collegandosi al sito
www.mying.it
Si ricorda che i nuovi iscritti all’albo, devono acquisire
obbligatoriamente 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale
entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come
previsto dall’art. 12 del Regolamento.
Il Regolamento e le linee guida emanate dal CNI, liberamente consultabili dal
sito internet dell’Ordine, stabiliscono, tra le altre cose:
1. le tipologie di esonero dall’obbligo di aggiornamento e le tipologie di attività
per cui è possibile presentare istanza di riconoscimento di CFP:
 maternità o paternità
 malattia o infortunio
 gravi malattia invalidanti
 assistenza a persone con gravi malattia cronica
 lavoro all’estero
2. le tipologie di attività per cui è possibile chiedere il riconoscimento di CFP
(le attività devono essere riconducibili alla professione di ingegnere. Sono
esclusi seminari, convegni ed eventi similari)
 master universitari di I e II livello
 dottorati di ricerca
 corsi di alta formazione universitari e corsi d formazione universitaria
con esame finale che rilasciano CFU.
Tutte le istanze riferite all’anno 2019 devono essere presentate all’Ordine a
mezzo PEC utilizzando i fac-simile reperibili sul sito dell’Ordine al seguente
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link
https://www.ordineingegneri.pn.it/it/servizi-per-gli-associati/formazione/modulistica-cfp
entro e non oltre il 31 gennaio 2020. Non potranno essere accolte
richieste tardive.
Inoltre, presumibilmente dal prossimo mese di dicembre, il CNI renderà attive
le procedure per la attività di propria competenza, l’autocertificazione per
ottenere i 15 CFP relativi all’aggiornamento informale legato all’attività
professionale e l’istanza per l’ottenimento CFP per le attività di partecipazione
a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed
articoli, commissioni esame di stato, svolge nel corso del 2019.
Cordiali saluti.
Il presidente
ing. Mario Tedeschi

