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A tutti gli Iscritti 

LORO SEDI 

  

 Caro Collega, 

sperando di fare cosa gradita , ti ricordo che ai fini dell’attribuzioni dei crediti formativi per 

partecipazione ad eventi organizzati da Enti Formatori “esterni” dovrai seguire attentamente la 

procedura prevista dal Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria che potrai scaricare 

da questo link:: http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/cngegl/normativa/regolamenti 

All’art. 3 del Regolamento troverai  nello specifico tutto ciò che si ritiene “’attività formativa”, mentre 

all’art. 7 la valutazione degli eventi formativi. 

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP, fatto salvo quanto previsto all’art. 13. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti per gli eventi previsti da norme specifiche, ti ricordo 

che questi sono già codificati dal CNG, quindi è sufficiente entrare nell’area riservata del CNG – 

SINF- selezionare il corso o il seminario e procedere con l’inserimento dei dati richiesti (tra 

questi l’attestato finale di partecipazione). 

Il Collegio di appartenenza una volta ricevuta la richiesta, verificherà e validerà l’evento rilasciando 

i crediti formativi. 

Le richieste di attribuzione dei crediti formativi devono avvenire entro e non oltre il 31 

Gennaio dell’anno successivo. 

Se invece intendi partecipare ad un evento non previsto da norme specifiche, dovrai sempre 

accertarti che l’evento venga “codificato” dall’ente formatore o patrocinato da un Collegio 

PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLO SVOLGIMENTO. 

Quando un evento è organizzato o patrocinato dal un Collegio i crediti vengono attribuiti in 

automatico. 

Infine , ti ricordo che la Cassa Geometri ha stanziato degli incentivi a favore della Formazione 

Continua Obbligatoria , rivolta agli Iscritti in possesso di determinati requisiti che partecipano ad 

eventi organizzati o patrocinati dai Collegi. 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/cngegl/normativa/regolamenti
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Ti riporto il link dove potrai scaricare il Vademecum pubblicato nel sito istituzionale della Cassa 

Geometri, contenente i requisiti per accedere, l’elenco degli eventi che danno diritto all’incentivo e i 

relativi importi: https://www.cassageometri.it/incentivi-alla-formazione 

Per qualsiasi chiarimento e supporto puoi contattare la segreteria telefonicamente al n. 0131 

41200 , a mezzo mail info@collegiogeometri.al.it o previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. 

  

Vi saluto cordialmente. 

 
Il Referente della Commissione Formazione Continua 

Geom. Fausto Scaiola 
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