INDICAZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RICONOSCIMENTO DEI
CFP :
Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 3 Comma 2 Lettere a-b della Delibera del CNGeGL
n. 6 del 22/07/2014 [a) corsi di formazione e aggiornamento; b) corsi di formazione previsti
da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali] l’attestato deve
riportare le seguenti informazioni:
- titolo del corso
- programma
- relatori
- luogo
- data inizio e data fine del corso
- nome e cognome del professionista
- codice fiscale o numero di iscrizione all’Albo del professionista
- ore complessive di partecipazione al corso
- percentuale di frequenza al corso
- attestato di frequenza all’esame (ove previsto)
- esito dell’esame (ove previsto).
Si segnala che la percentuale minima di frequenza richiesta dal Collegio per il riconoscimento dei
CFP di un corso è stabilita al 90%.
Si consiglia agli iscritti di richiedere preventivamente, agli organizzatori dei corsi a cui si
intende partecipare, che gli attestati finali vengano predisposti con l’inserimento di tutti
i dati richiesti.
*********************************************************************
Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 3 Comma 2 Lettera d-e della Delibera del CNGeGL
n. 6 del 22/07/2014 [seminari, convegni e giornate di studio; e) visite tecniche e viaggi di
studio;] l’attestato deve riportare le seguenti informazioni:
-

titolo dell’evento
programma
relatori
luogo e data dell’evento
nome e cognome del professionista
codice fiscale o numero di iscrizione all’Albo del professionista
ore complessive di partecipazione all’evento
percentuale di frequenza all’evento.

Si segnala che la percentuale minima di frequenza richiesta dal Collegio per il riconoscimento dei
CFP per Seminario, Convegno, Giornata di studio, visite tecniche e viaggi di studio è stabilita al 100%.
Si consiglia agli iscritti di richiedere preventivamente, agli organizzatori degli eventi
formativi a cui si intende partecipare, che gli attestati finali vengano predisposti con
l’inserimento di tutti i dati richiesti.
*********************************************************************
Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 3 Comma 2 Lettera l della Delibera del CNGeGL n.
6 del 22/07/2014 [l) attività di docenza.] l’attestato deve riportare le seguenti informazioni:
- titolo del corso
- programma
- luogo
- data inizio e data fine del corso
- nome e cognome del professionista che svolge attività di docenza
- codice fiscale o numero di iscrizione all’Albo del professionista
- ore complessive di docenza al corso.

Si segnala che:
Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 3 Comma 2 Lettera f della Delibera del CNGeGL n.
6 del 22/07/2014 [f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della
professione;] la richiesta di riconoscimento deve essere effettuata tramite comunicazione email all’indirizzo e-mail sede@collegio.geometri.cr.it con certificazione firmata dal
Presidente della Commissione che deve riportare le seguenti informazioni:
- numero della commissione esaminatrice
- luogo
- data inizio e data fine della sessione d’esame
- nome e cognome del professionista
- codice fiscale o numero di iscrizione all’Albo del professionista
- ore complessive di partecipazione alla commissione.
*********************************************************************
Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 3 Comma 2 Lettere c-g-h-i-j-k della Delibera del
CNGeGL n. 6 del 22/07/2014 [c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di

perfezionamento e di master); g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di
supporto nell’attività didattica; h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali,
pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale; i) il rivestire il ruolo di professionista
affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo
Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato); j) frequenza a corsi di
alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline
tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo; k) il rivestire il ruolo di
professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui
tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;]
la richiesta di riconoscimento deve essere
professionista tramite la piattaforma SINF.

effettuata

direttamente

dal

Per il riconoscimento dei CFP di cui all’Art. 4 della Delibera del CNGeGL n. 6 del 22/07/2014

attività formativa a distanza FAD , la richiesta di riconoscimento deve essere effettuata
direttamente dal professionista tramite la piattaforma SINF.
Si precisa che, ad oggi, come confermato dal Consiglio Nazionale Geometri, saranno considerati
validi, al fine del riconoscimento dei crediti formativi professionali, unicamente corsi FAD
organizzati dal collegio o da Geoweb S.p.A. (è possibile reperire elenco dei corsi nella sezione
“offerta formativa” sul sito del cng all’indirizzo http://www.cng.it).

