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Agrigento 6 novembre 2017 

Prot. 602 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

LORO SEDI  

 

 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 

 

visto l’approssimarsi della fine dell’anno, momento in cui si fa il saldo dei propri crediti formativi, 

ritengo sia molto importante ricordarvi gli obblighi derivanti dalla Formazione continua al fine di 

un corretto esercizio dell’attività professionale. Vi invito pertanto a mettervi al più presto in regola 

con i CFP e con la deontologia. Di seguito si ricordano i fondamentali obblighi in ordine alla 

formazione ed altresì si chiede agli Ingegneri, professori ordinari che hanno optato per il tempo 

pieno, di darne comunicazione  all’Ordine. 

 

 OBBLIGO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 L’esercizio della professione è subordinato al possesso annuo di un numero minimo di 30 
Crediti Formativi Professionali e fino ad un massimo di 120 ( art.1, comma 1, lett. a) del 
DPR 7/08/2012 n.137 ).  Al termine di ogni anno solare vengono detratti dal totale 
posseduto n. 30 CFP e quindi, visto l’approssimarsi della fine dell’anno e la conseguente 
decurtazione dei 30 CFP, è  necessario  verificare, collegandosi  al sito: “ www.mying.it 
“, che il  monte CFP non abbia una soglia inferiore a n. 60 per poter, quindi, iniziare il 
2018 con un numero di crediti formativi sufficiente pari a 30.  La violazione dell’obbligo di 
formazione continua costituisce un illecito disciplinare, infatti,  l’art. 12 del relativo 
Regolamento prevede che in caso di accertato esercizio della professione senza il possesso 
del numero dovuto di CFP, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a darne comunicazione al 
Consiglio di disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. Qualora i propri 
crediti risultassero inadeguati si  ricorda che i CFP vengono riconosciuti per attività di 
formazione professionale secondo le seguenti modalità: non formale ( seminari, corsi e/ 
convegni frontali e/o a distanza ), informale ( attività professionale dimostrabile, 
pubblicazioni qualificate, ecc. ), formale ( frequenza di master universitari di I° e II° livello, 
dottorati di ricerca, esami universitari ). E’ opportuno pertanto  attenzionare gli eventi in 
programma presso l’ Ordine o presso altri Ordini territoriali nonché quelli organizzati da 
PROVIDER autorizzati dal CNI, al fine di assicurarsi il numero richiesto di crediti 
formativi. 

 

 GIOVANI INGEGNERI ISCRITTI DAL 01/01/2014. 
 “ I crediti conferiti al momento della prima iscrizione comprendono 5 CFP sull’etica e 
deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare 
successivo a quello di iscrizione”(Art. 3 del Regolamento). Il mancato assolvimento 
dell’obbligo di formazione di cui sopra,  entro i termini previsti,  prevede le sanzioni 
descritte all’art. 12 del relativo Regolamento di cui sopra.  Si invitano pertanto i giovani 

http://www.mying.it/
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professionisti non ancora in regola ad attenzionare i seminari su etica e deontologia che 
quest’Ordine ha in programma entro fine anno, al fine di adempiere all’obbligo previsto. 

           

 

 ELENCO SPECIALE DOCENTI UNIVERSITARI 
Quest’Ordine, in ottemperanza al D.P.R. 382/1980, ha istituito, già da tempo, l’ “Elenco 
speciale per i professori universitari a tempo pieno”. I nominativi da inserire  dovrebbero 
essere comunicati all’Ordine dai Rettori delle varie Università, spesso però tale 
comunicazione non viene evasa.  Al fine di consentire l’aggiornamento del predetto elenco 
speciale , si chiede agli iscritti ingegneri docenti universitari, che abbiano optato per il 
regime a tempo , di darne comunicazione alla Segreteria dell’Ordine, tramite e-mail o pec , 
compilando l’allegato modello. 
 

 

Cordiali saluti 

                                                        

 
 

        


