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VADEMECUM SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Ai sensi del Regolamento in vigore da 1° gennaio 2015

Cari/e colleghi/e
da parecchi anni ormai si parla di formazione professionale, un tema chiaro, anche se non
troppo condiviso, perché inteso quasi esclusivamente come un obbligo e non come
un’importante crescita professionale.
Se partiamo dal presupposto che la professione è cambiata radicalmente e che la nostra
figura di tecnici si sta pian piano sgretolando, non possiamo rimanere inerti. Tutto ciò che si
è appreso sui banchi scolastici è ormai superato, sempre più spesso siamo soggetti ad
innovazioni normative e procedurali che non sempre sappiamo recepire, ma alle quali ci
dobbiamo conformare se vogliamo continuare ad essere competitivi sul mercato del
lavoro.
Non resta che vedere la formazione costante e continua il miglior strumento per
continuare ad essere riconosciuti come i tecnici di famiglia per eccellenza.
Sforziamoci dunque di associare alla parola formazione quella di opportunità, di riscatto,
di crescita ma soprattutto di riqualificazione della Categoria alla quale apparteniamo
affinché continui a distinguersi per responsabilità e senso di attaccamento alla nostra
professione.
Ed è proprio per questi scopi che il Consiglio Nazionale Geometri già dal 2007 è stato
pioniere, insieme ad altri ordini e collegi, introducendo nel Codice Deontologico l’obbligo
formativo.
Con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Delibera del CNGeGL n. 6 del 22.07.2014) , regolamento
di riforma degli ordinamenti professionali, il legislatore ha imposto ai professionisti l’obbligo
costante delle proprie competenze professionali, prevedendo espressamente la
fattispecie di illecito disciplinare in caso di violazione.
Si è così passati da un mero dovere deontologico, ad un obbligo sancito con legge dello
Stato.
Il giudizio in caso di mancato adempimento ricade sotto la competenza del Consiglio di
Disciplina.
Dall’unione dell’esperienza maturata in precedenza in materia di formazione e dal
recepimento dei dettami dell’art. 7 del Decreto 137/2012 è nato il nuovo Regolamento
per la Formazione Professionale Continua, emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati e approvato dal Ministero di Giustizia, al quale facciamo riferimento dal
1° gennaio 2015.
Sono subito evidenti le differenze con il regolamento del 2010 per quanto riguarda per
esempio, il nuovo sistema di computazione dei crediti formativi in termini minimi sia per
l’arco temporale (prima quinquennio ora triennio), sia per il peso degli eventi formativi in
termini di CFP.
Qui di seguito affronteremo una per una sulla base di quanto stabilito.
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Attività Formativa – Tipologie
L’art. 3 del nuovo Regolamento elenca le attività che sono finalizzate a migliorare,
aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all’Albo,
per eseguire l’attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla
committenza.
Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a. Corsi di formazione e aggiornamento;
b. Corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti
anche esami finali;
c. Corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di
master);
d. Seminari, convegni e giornate di studio;
e. Visite tecniche e viaggi di studio;
f. Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio alla
professione;
g. Relazioni o lezioni negli eventi formativi e nelle 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,
art. 5 (apprendistato);
j. Frequenza ai corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica
Superiore nelle discipline tecnico scientifiche;
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;
l. Attività di docenza.
Attività Formativa – Soggetti Organizzatori
Esaurito il discorso sulle attività formative che consentono il conseguimento dei crediti,
resta da considerare ancora un altro aspetto, perché vi si l’effettivo riconoscimento: IL
SOGGETTO EROGATORE.
In passato i corsi di formazione e aggiornamento e i seminari, venivano distinti in:
1. Organizzati dai Collegi dei Geometri provinciali;
2. Organizzati da strutture esterne.
Oggi invece in base all’art. 7 del DPR, l’attività formativa spetta solo ed
esclusivamente ai COLLEGI TERRITORIALI ED AL CONSIGLIO NAZIONALE, anche in
cooperazione o convenzione con altri soggetti.
L’attività formativa, così come voluta dal Legislatore, valida ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo, è rimessa a soggetti ben definiti, quelli istituzionali o a soggetti
esterni, enti di formazioni accreditati, associazioni di categoria, enti pubblici, autorizzati
dal Consiglio Nazionale su parere vincolante del Ministero della Giustizia.
Questa disposizione vincolante è garanzia di una formazione di qualità su tutto il
territorio nazionale.
Pertanto si invitano tutti i colleghi che volessero scegliere percorsi formativi ad
effettuare presso la segreteria del Collegio, le opportune verifiche, ed accertarsi che il
corso/seminario che si volesse frequentare sia stato preventivamente autorizzato dal
CNG, onde evitare spiacevoli situazioni di non vedersi riconosciuti i relativi CFP.
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I corsi di formazione e aggiornamento previsti da una specifica normativa nazionale di
riferimento, dai quali si consegue un’abilitazione, come ad esempio: sicurezza nei
cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica,
amministrazione di condominio, mediazione civile e commerciale, ecc.., i quali
possono essere erogati senza l’autorizzazione suddetta purchè svolti secondo la
normativa in materia. E’ però sempre consigliato chiedere informazioni al Collegio.
Crediti Formativi Professionali (CFP)
Le novità riguardanti i crediti formativi professionali è la seguente:
I C.F.P. richiesti per l’assolvimento dell’obbligo vanno maturati nel triennio (2015 2017) e
non più nel quinquennio. Tutti i professionisti dal 1° gennaio 2015 sono partiti a zero con
i crediti.
Ogni Geometra DEVE conseguire nel triennio almeno 60 CREDITI, scegliendo in
maniera autonoma e confacente con i propri interessi gli eventi formativi da seguire.
E’ da sottolineare che i crediti eccedenti il minimo richiesto nel triennio NON POSSONO
essere traslati nel triennio successivo.
I CFP sono OBBLIGATORI per tutti i geometri, indipendentemente dall’età. Pertanto
TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO SONO OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA, compresi, chi non esercita, i pensionati iscritti e chi ha più di 35 anni di
iscrizione all’Albo. Mentre per i neo iscritti all’Albo l’obbligo della formazione decorre
dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione.
I neo iscritti che, durante il primo anno di iscrizione all’Albo, volessero frequentare
eventi formativi, di cui all’art. 3, comma 2, del citato Regolamento, vedranno
riconosciuti i relativi CFP, a valere sul triennio di riferimento, che, in ogni caso, partirà
dall’anno successivo a quello di iscrizione.
L’esenzione dell’obbligo formativo, di cui all’art. 13 del Regolamento, è previsto in
caso di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maternità/paternità, sino ad un anno;
Grave malattia o infortunio;
Servizio militare volontario o servizio civile;
Altri casi di documentato impedimento;
Comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione svolto regolarmente in
quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio;
Iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico, tra i quali vi rientra
l’incarico di Sindaco.

Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si conclude l’evento formativo
anche nell’ipotesi in cui l’evento si svolga a cavallo tra i due anni.
Non vi è l’obbligo di un conseguimento minimo annuale di crediti, i crediti possono
essere anche acquisiti tutti in un anno.
Vi è però un limite massimo triennale di crediti che possono essere cumulati nel triennio
per tipologia, si riporta tabella esplicativa sottostante:
TABELLA A
N.

Evento formativo

CFP max triennali

01

Seminari, Convegni, Giornate di Studio

24 CFP

02

Commissione per gli esami di Stato

12 CFP

03

Attività di docenza negli eventi formativi

30 CFP

04

Attività affidatario art. 3, comma 2 lett. K)

20 CFP

COLLEGIO

DEI GEOMETRI E GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

VIA CANOBIO, 14 C - 28100 NOVARA - TEL. 0321/628225 - TELEFAX 0321/36064

N.

LAUREATI

e-mail: segreteria@geometri.novara.it

Evento formativo

CFP max triennali

05

Visite tecniche e viaggi di studio

12 CFP

06

Relazioni o lezioni in eventi formativi

18 CFP

07

Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico

18 CFP

08

Attività affidatario art. 3, comma 2 lett. I)

20 CFP

Attività formativa – Valutazione
A rendere agevole il conseguimento del numero minimo formativo dei 60 CFP nel
triennio, è la nuova valutazione credito/ora. Prima del nuovo Regolamento veniva
attribuito un credito ogni due ore di corso frequentato.
Con il nuovo Regolamento invece vengono riconosciuti un credito per ogni ora di
corso; ad esempio se si dovesse svolgere un corso di aggiornamento in materia di
sicurezza nei cantieri (40 ore) il corso vale 40 CFP, oppure, se ti occupi di
amministrazione condominiale hai un obbligo annuale di aggiornamento di 15 ore che
valgono 15 CFP, ecc…
Una nuova valutazione è stata introdotta per il superamento di esami universitari,
l’attribuzione dei CFP è stata ancorata ai CFU (Crediti Formativi Universitari).
TABELLA B

01
02

03
04
05
06

07

08
09
10
11

Evento formativo

CFP

Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 3, comma 2 lett. a) e b)
Corsi di formazione e aggiornamento
FAD
Art. 4, comma 1
Esame nei corsi previsti da norme
specifiche
Art. 3, comma 2 lett. B)
Corsi o esami universitari art. 3, comma
2 lett. c)
Corsi di formazione post secondari
Art. 3, comma 2 lett. j)
Corsi di formazione e aggiornamento
FAD Q
Art. 4, comma 2
Seminari, Convegni, Giornate di Studio
Art. 3, comma 2 lett. d) (Max 3 CFP per
evento)
Visite tecniche e viaggi di studio
Art. 3, comma 2 lett. d) (Max 3 CFP per
evento)
Commissioni per gli Esami di Stato
Art. 3, comma 2 lett. f)
Relazioni o lezioni in eventi formativi
Art. 3, comma 2 lett. g)
Attività di docenza negli eventi
formativi
Art. 3, comma 2 lett. l)

1 CFP
ogni ora
1 CFP
ogni ora

Limite max
Triennali (CFP)
nessuno
nessuno

3 CFP

nessuno

8 CFP
ogni 1CFU

nessuno

30CFP

nessuno

2 CFP
ogni ora

nessuno

1 CFP
ogni 2 ore

24 CFP

1 CFP
ogni 2 ore

12 CFP

6 CFP

12 CFP

Fino a
3CFP
2 CFP
ogni ora

18 CFP
30 CFP
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Evento formativo

CFP

Pubblicazioni, articoli scientifici o
tecnico professionale art. 3, comma 2
lett. k)
Attività affidatario art. 3, comma 2 lett.
k)

Fino a
6 CFP

Attività affidatario art. 3, comma 2 lett.
i)

LAUREATI

10 CFP
ogni praticante
10 CFP
Ogni
apprendista

Limite max
Triennali (CFP)
18 CFP
20 CFP
20 CFP

Innovazioni del Regolamento
La prima riguarda il Sistema Informativo Nazionale Formazione Continua (SINF) previsto
dall’art. 3, comma 5 del Regolamento. Il SINF è lo strumento che permette la
registrazione delle attività formative svolte dal Geometra e l’attribuzione dei relativi
CFP. Il Geometra diventa soggetto attivo del portale stesso.
Si accede al SINF tramite il sito www.geometrinrete.it, cliccando sul box “Consiglio
Nazionale Geometri” e successivamente su “Formazione” – “SINF” “Nuovo portale
formazione per eventi a partire dal 2015” e inserendo nome utente e password, che,
se non hai precedentemente modificato, consistono entrambi nel tuo codice fiscale
maiuscolo.
Nell’are riservata potrai:
Visualizzare il Libretto Formativo;
Visualizzare il Curriculum Professionale Certificato,
Conoscere i CFP acquisiti e quelli che restano da conseguire ai fini del minimo
triennale;
Chiedere alla Commissione Nazionale Formazione Continua il riconoscimento della
formazione e delle esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento;
Chiede al Collegio il riconoscimento dei CFP relativo ai seguenti eventi:
 Corsi o esami universitari;
 Corsi da normativa nazionale;
 Relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività
didattica;
 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali, pubblicati su riviste e
diffusione almeno provinciale;
 Il rivestire il ruolo di professionista affidatario 8lett. i);
 Frequenza ai corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche di cui al comma 3
dell’art. 3 del regolamento;
 Il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.
137, articolo 6, comma 3;
 Attività di docenza;
 Attribuzione di CFP interdisciplinari.
Per inoltrare questa richiesta, nella pagina personale del S.I.N.F., troverai il comando
“Nuova esperienza formativa”. Cliccando su di esso, apparirà un menù a tendina
dove potrai selezionare l’attività, compilare tutti i campi richiesti ed allegare la
documentazione relativa all’attività (certificato in caso di frequenza di corsi da norma
nazionale, copia del registro in caso di docenza, ecc). Per confermare quanto inserito
devi salvare cliccando sul tasto posto a fondo pagina, diversamente tutto andrà perso
e dovrai iniziare da capo. Le richieste così formalizzate saranno verificate dalla
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segreteria del Collegio (che ti contatterà nel caso necessiti di chiarimenti e/o
integrazioni); nel caso di parere favorevole, ti verranno assegnati i crediti previsti.
In particolare si ricorda ai geometri che rivestano il ruolo di professionista affidatario ai
sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 6 comma 3 (lett. K del Regolamento), che
l’istanza va inserita sul portale unicamente a seguito della ricezione da parte del
praticante del certificato di compiuto tirocinio, necessario per la richiesta.
Quanto invece alle attività formative organizzate dal Collegio per il riconoscimento dei
CFP non dovrai inoltrare alcuna richiesta né cartacea né tramite il SINF. Solo quando la
segreteria ti attribuirà i crediti, il S.I.N.F. ti invierà in automatico una mail contenente un
link, al quale è necessario collegarsi per compilare il questionario di valutazione
dell’evento. Fino a quando questo questionario non sarà compilato, i crediti
rimangono in stand by e non appariranno sul libretto formativo.
Quanto invece agli eventi organizzati dai soggetti terzi autorizzati sono gestiti
direttamente dal SINF, mentre i CFP saranno attribuiti dal Collegio Territoriale.
In caso di difficoltà a navigare all’interno del “Nuovo Portale Formazione”, si fa
presente che una volta entrati nell’area riservata vi è un riquadro “Documentazione”,
contenente slides e video che illustrano passo passo come muoversi all’interno del
SINF.
Inserimento di corsi o seminari non organizzati dal collegio
A differenza del Regolamento precedente, il quale prevedeva la possibilità di
presentare un’istanza al Collegio per l’attribuzione di cfp, l’attuale sistema non
prevede tale possibilità poiché tutti gli eventi devono essere preventivamente inseriti
ed accreditati dal Ministero competente.
Per tali ragioni si invitano tutti gli iscritti a verificare preventivamente la presenza del
corso o seminario che si intendono frequentare nella sezione “eventi organizzati” del
SINF.
La seconda novità riguarda il Curriculum Professionale Certificato previsto dall’art. 8
del Regolamento consultabile on line e divulgabile a terzi. In esso sono contenuti tutti
gli eventi formativi, i titoli e le qualifiche professionali acquisite e in itinere.
Finanziamenti per corsi di formazione
Nell’ambito delle iniziative volte a ridurre l’onere economico per la partecipazione ai
corsi di formazione/aggiornamento per il mantenimento delle competenze
specialistiche il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sottoscritto un
Protocollo d’Intesa con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, allo
scopo di riconoscere un contributo anche ai collegi di età superiore ai 35 anni per tutti
i contribuenti in regola con i pagamenti previdenziali.
Finanziamenti CORSI BASE riservati agli iscritti con età inferiore ai 35 anni e per corsi che
abbiano un monte ore pari o superiore a 90 il contributo sarà del 50% sino ad un
massimo di € 250,00 di rimborso.
Nell’ambito delle iniziative che la Cipag, in collaborazione con il CNG, promuove per
arricchire e adeguare la preparazione professionale dei propri iscritti al fine di
rispondere alle esigenze più attuali, il Consiglio d’Amministrazione, con delibera n.
15/2016, ha deliberato di finanziare, senza limiti di età, i corsi di formazione BIM
(Building Information Modeling) con un contributo del 50% della quota di iscrizione ed
un limite massimo di € 200,00 da corrispondere ai colleghi interessati, in regola con il
pagamenti dei contributi.
REQUISITI
1. Essere in regola con gli adempimenti contributivi, procedurali e regolamentari previsti
dalla Cassa;
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2. Età non superiore ai 35 anni alla data della domanda;
3. Superamento dell’esame.
IMPORTO CONTRIBUTO
1. € 250,00 (corsi di durata > 90 ore)
2. € 200,00 (corsi di durata non inferiore a 70 ore)
3. € 150,00 (corsi di durata non inferiore a 50 ore)
Finanziamenti CORSI DI AGGIORNAMENTO per tutti gli iscritti senza limiti di età. Il
finanziamento può essere richiesto tutte le volte che si esegue un corso. Per ogni corso
l’incentivo sarà del 50% sino ad un massimo di € 200,00.
I corsi di aggiornamento che rientrano nell’incentivo sono:
1. Sicurezza cantieri
2. Antincendio
3. Mediazione conciliazione
4. Condominio
5. Certificazione Energetica
E comunque tutti corsi necessari per il mantenimento delle qualifiche professionali, per
tutti i colleghi in regola con il pagamento dei contributi.
Sperando di aver fatto cosa gradita con il presente vademecum della formazione, Vi
salutiamo cordialmente.
A questo proposito il Collegio ha già attivato i seguenti corsi e/o seminari
ARGOMENTO

ORE

PERIODO

4 ore ciascuno

18/03, 1°/04, 27/04, 13/03,
25/05 – dalle 14:30 alle
18:30

4 ore ciascuno

20/05, 08/06 – dalle 14:30
alle 18:30

Corso aggiornamento Sicurezza nei cantieri

40 ore

21/03,24/03, 30/03 – 04/04,
08/04, 11/04, 13/04, 18/04,
21/04, 28/04 – dalle 13:30
alle 17:30

Seminario
SPRESAL

4 ore

05/04 – dalle 14:30 alle
18:30

4 ore

13/04 – dalle 9:00 alle 13:00

16 ore

20/04, 27/04 – 04/05, 12/05
dalle 14:30 – 18:30

Corsi per
Incendi

aggiornamento

Prevenzione

Seminari per aggiornamento Prevenzione
Incendi

Sicurezza

in

condominio

–

Seminario Velux
Corso
Amministratori
Aggiornamento

Immobili

–

Corso Valutatori Immobiliari

32 ore

13/10, 14/10, 20/10, 21/10 –
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 18:30

Mentre ha intenzione di organizzare i seguenti corsi e/o seminari
ARGOMENTO
ORE

PERIODO

Corso Amministratori Immobili Base

88 ore

Da definire

Corso Certificatori Energetici – Base

80 ore

Maggio Giugno

Seminario Consolidamento dei terreni
tramite iniezioni di resine espandenti
GEOSEC

4 ore

Maggio
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PERIODO
Settembre Ottobre
Da definire

Aggiornamento Corso CTU

8 ore

Novembre 2016

Fiscalità nell’acquisto degli immobili

4 ore

Novembre 2016

Successioni

Da definire

Laser scanner

Da definire

Titoli abilitativi in edilizia

Da definire

Si segnale infine il link per accedere al Regolamento della Formazione Professionale:
http://www.cng.it/it/consiglio nazionale/collegi/formazione/regolamenti e circolari

Il Consiglio del Collegio

