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A TUTTI GLI ISCRITTI 

                LORO SEDI 

  

Con riferimento al Regolamento della Formazione Continua Professionale, emanato dal 

Consiglio Nazionale Geometri e che alleghiamo in copia, siamo a ricordare che il prossimo 

*31/12/2020 scade il (secondo) triennio formativo. 

Con sua Circolare il  CNG ci comunica che con deliberazione del 16 Luglio 2020  - 

tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologica del primo semestre dell’anno incorso 

e derogando dunque al Regolamento della Formazione Professionale Continua – ha 

disposto di riconoscere ai Geometri iscritti all’Albo una riduzione TEMPORALE dell’obbligo 

formativo (pari a 10 CFP), quantificando conseguentemente in 50 CFP il numero 

complessivo di crediti da acquisire nel triennio che comprenda l’anno 2020.   

 

               Ricordiamo quali sono le attività formative che danno crediti formativi e che in alcuni casi, 

possono essere inserite, sulla piattaforma Nazionale del SINF presente sul sito del CNG, *in totale 

autonomia*. 

 

               In particolare richiamiamo l’attenzione sull’art. 3 del Regolamento, nel quale sono 

riportate tutte le attività formative che assegnano Crediti Formativi; tra queste si evidenziano *le 

attività (eventualmente svolte esternamente al Collegio) che devono essere inserite dall’iscritto in 

autonomia:* 

 

*CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DA NORME SPECIFICHE:* 

 

sono tutti i Corsi che sono obbligatori per Legge al fine di mantenere una qualifica specifica 

(Sicurezza, L.818/84, Amministrazione condominiale, certificatore energetico ecc.) che sono stati 

svolti in strutture esterne e NON al Collegio (art. 3 comma 3 lett. b - 1 CFP ogni ora di Corso); 

 

*CORSI DI FORMAZIONE PREVISTO DA NORME SPECIFICHE FAD:* 

 

sono tutti i Corsi obbligatori per Legge al fine di mantenere una qualifica specifica (Sicurezza, 

L.818/84, Amministrazione condominiale, certificatore energetico ecc.) che sono stati svolti on-line 

(art. 4 comma 1- 1 CFP ogni ora di Corso); 

 

*ATTIVITA’ DI DOCENZA NEGLI EVENTI FORMATIVI:* 
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Il Geometra che ha svolto in qualità di Docente, lezioni in Corsi o altri eventi inerenti la professione 

(art. 3, comma 3 lett. l - 2 CFP ogni ora fino ad un massimo di 30 CFP nel suddetto triennio); 

 

oppure Relazioni o Lezioni negli eventi formativi e nelle attività di supporto nell’attività didattica (art. 

3 comma 3, lett. g - 3 CFPa lezione fino ad un massimo di 18 CFP nel suddetto triennio) 

 

*ATTIVITA’ DI AFFIDATARIO:* 

 

il Professionista che ha avuto presso il proprio studio un collaboratore ai fini di un contratto di 

apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico Dlgs 14/9/2011 n. 167 art. 5 (art. 3, 

comma 3, lett. i - 10 CFP ogni apprendista fino ad un massimo di 20 CFP nel suddetto triennio); 

 

oppure rivestire il Ruolo di Professionista affidatario ai sensi del DPR 07/08/2012 n. 137, art. 6, 

comma 3, il cui Tirocinante ha effettuato l’intero periodo di tirocinio professionale (18 mesi), con 

rilascio del prescritto certificato (art. 3 comma 3 lett.k - 10 CFP ogni Praticante fino ad un massimo 

di 20 CFP nel suddetto triennio) 

 

*COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO:* 

 

il Geometra che ha fatto parte delle Commissioni per l’Esame alla libera professione (art. 3 comma 

3 lett.f - 6 CFP fino ad un massimo di 12 CFP nel suddetto triennio); 

 

*CORSI DI FORMAZIONE POST-SECONDARI:* 

 

frequenza a Corsi di alta formazione, compresi i corsi ITS nelle discipline tecnico scientifiche (art. 3 

comma 3 lett.j – 30 CFP); 

 

*PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO O TECNICO PROFESSIONALE:* 

 

il Geometra che ha pubblicato articoli inerenti la professione su riviste, libri, testate online a 

diffusione almeno provinciale (art. 3, comma 3lett.h - fino a 6 CFP con un massimo di 18 CFP nel 

suddetto triennio); 

 

*CORSO O ESAME UNIVERSITARIO:* 

 

il Geometra che ha svolto un esame universitario o ha conseguito una Laurea inerente la 

professione (art. 3, comma 3, lett. C - 8 CFP OGNI 1 CFU); 
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*SEMINARIO DI FORMAZIONE PREVISTO DA NORME SPECIFICHE:* 

 

rientrano tutti i Seminari che contribuiscono ad assolvere l’obbligatorietà al fine di mantenere una 

qualifica prevista per legge (Sicurezza, L.818/84, Amministrazione condominiale, certificatore 

energetico ecc.) che sono stati svolti in strutture esterne al Collegio (art. 3, comma 3, lett.d – 

massimo 3 CFP per evento -1 CFP ogni 2 ore fino ad un massimo di 24 CFP nel suddetto 

triennio); 

 

*COME INSERIRE LE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE ESTERNAMENTE AD 

UN COLLEGIO GEOMETRI O ENTE NON ACCREDITATO AL CNGEGL* 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra menzionato, al fine di *inserire autonomamente* gli eventi 

esterni al Collegio è necessario *collegarsi al sito del CNGGL www.cng.it, SEZIONE 

FORMAZIONE -SINF – AREA RISERVATA e cliccare su NUOVA ESPERIENZA FORMATIVA* 

 

Dal menù a tendina scegliere l’evento per il quale si vogliono richiedere al Collegio la validazione 

dei crediti formativi. 

 

Una volta selezionato l’evento (di cui all’art. 3 e 4del Regolamento), riempire tutti i campi richiesti, 

allegare l’attestato/documentazione comprovante l’attività svolta e salvare. 

 

La notifica della richiesta arriverà sul SINF del Collegio il quale, previo controllo della 

documentazione allegata, provvederà all’accreditamento previsto. 

 

Si precisa che per tutti Corsi/Seminari svolti esternamente ai Collegi provinciali (esempio Corsi 

svolti c/o aziende/società esterne) che *NON rientrano nell’elenco del suindicato art. 3*del 

Regolamento che tuttavia dovessero pervenire al Collegio per il tramite della sopra richiamata 

piattaforma del SINF, saranno Respinti e quindi NON accreditati. 

 

*Si chiede a tutti Voi di verificare se nel triennio abbiate svolto alcune delle attività sopra elencate e 

di provvedere entro il_30 Ottobre 2020 _alla richiesta di riconoscimento attraverso il Sinf, per darci 

così modo di verificare correttamente la vostra posizione in merito ai CREDITI FORMATIVI 

MATURATI.* 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e supporto. 
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 Cordiali saluti 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                  Geom. Franco Maurizio Barcaro 
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