
SOGGETTI

CFP PER ESERCIZIO Numero minimo per esercitare la professione: 30 CFP 

90 CFP:

Iscrizione entro 2 anni dall'abilitazione

60 CFP: Iscrizione da 2 anni a 5 anni 

dall'abilitazione

30 CFP: Iscrizione dopo 5 anni 

dall'abilitazione

Neo-iscritti: 30/15 CFP inclusivi di 5 CFP in etica e 

deontologia obbligatori nel primo anno solare

Iscritti al 1.1.2014: 60 CFP Iscritti trasferiti: CFP riconosciuti 

dall'Ordine di provenienza

COMPUTO CREDITI

DATA ASSEGNAZIONE Eventi frontali: Data fine evento

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

CFP

EROGATORI

FREQUENZA 90% in caso di eventi modulari o su più giornate

ESONERI

CERTIFICAZIONE CREDITI

ANAGRAFE NAZIONALE

CERTIFICAZIONE CREDITI

ILLECITO DEONTOLOGICO
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Anagrafe istituita presso il CNI competente per tutti gli iscritti e realizzata attraverso l'acquisizione dell'elenco partecipanti e dei CFP da

parte dell'organizzatore; strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda delle

competenze, dall' iscritto, dagli Ordini e dal CNI

Esercizio della professione senza aver assolto all'obbligo dell'aggiornamento professionale. Cfr Circ. 625 del 9/11/2015

CREDITI ATTRIBUITI ALL'ATTO DI

ISCRIZIONE

Ordine di apparetenenza, attraverso l'Anagrafe nazionale, può rilasciare:

• Attestazione crediti formativi (indicazione dei CFP effettivamente registrati nell'anagrafe alla data richiesta)

• Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo alla data richiesta

Maternità/paternità, servizio militare volontario/servizio civile, grave malattia o infortunio (del professionista o di parenti) altri casi di

documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore, professionisti residenti in zone colpite da catastrofi

naturali, lavoro all'estero per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, cassa integrazione per almeno 6 mesi. Istruttoria dell'Ordine

competente sulla base di autocerticazione e riduzione proporzionale dei crediti. Le attività formative svolte nel periodo di esonero non

produranno CFP.

100% in caso di evento organizzato su singola giornata

Tutti gli iscritti all'Albo

Numero massimo cumulabile: 120 CFP

Eventi FAD: Data esame finale

Apprendimento formale

Apprendimento non formale

Apprendimento informale

Ordini territoriali, Terzi provider autorizzati dal CNI

Modalità di detrazione annuale di CFP dal monte inizialmente posseduto



Data Conteggio crediti

Modalità calcolo crediti

Iscritti:

Detrazione di 30 CFP per anno

                  Nuovi iscritti

1. Detrazione 30 CFP se l'iscrizione 

     è avvenuta nel periodo dall'1.1 al 30.6

2. Detrazione di 15 CFP se l'iscrizione 

     è avvenuta dall' 1.7 al 31.12

Algoritmo di calcolo 

per CFP anno nuovo

Ingegneri con CFP inferiori

a 30

CFP INIZIALI ANNO PRECEDENTE + CFP ACCUMULATI - CFP IN DETRAZIONE + CFP ESONERI

CALCOLO CFP E CFP INFERIORI A 30

Gli ingegneri che, alla data del 1 gennaio di ogni anno, avranno un numero inferiore di 30 CFP,

potranno chiedere che la propria situazione crediti venga aggiornata in anagrafe Nazionale con

cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fin quando la soglia dei 30 CFP non sia superata

1 Gennaio di ciascun anno
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APPRENDIMENTO NON 

FORMALE

TIPO EVENTO CREDITI ATTRIBUITI LIMITI

Corsi e seminari, incluso quelli

obbligatori per legge
1 ora = 1 CFP

Convegni e conferenze 1 ora = 1 CFP
Max 3 CFP per evento

Max 9 CFP  per anno

Visite tecniche qualificate a siti 

di interesse
1 ora = 1 CFP

Max 3 CFP per evento

Max 9 CFP  per anno

Partecipazione a stages 

formativi Valutazione caso per caso

Corsi di formazione individuale 

all'estero
Previa autorizzazione richiesta a CNI/Ordine max 15 per anno

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto

accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di

formazione professionale
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APPRENDIMENTO 

INFORMALE
TIPOLOGIA DESCRIZIONE CFP NOTE (CIRC. CNI 450/2014)

Legato all'attività professionale 

dimostrabile

15 CFP/anno, solo se l'attività lavorativa è 

stata svolta per 6 mesi nel corso dell'anno

Per il 2015, l'Autocertificazione

(modulo CNI) va inviata entro il

31.12.2015. Cfr. Circolare 624/2015

Certificazione competenze

professionali dall'Ordine Max 15 CFP/anno

Nel 2015. Verifica e autorizzazione

dell'Agenzia Nazionale Competenze

CNI

Pubblicazione qualificate

1. Articoli: 2,5 CFP per 2500 cartteri, area 

8 e 9 Anvur

2. Manuali/Libri/ Monografie: 5 CFP, Dlgs 

Lgt. 660/1945 e L. 374/39

Compilazione modulistica e invio 

Anagrafe nazionale dei crediti

Brevetti
10 CFP per brevetto con attestato UIBM o 

equivalente

Compilazione modulistica e invio 

Anagrafe nazionale dei crediti

Partecipazione a organismi, gruppi 

di lavoro, commissioni tecniche e di 

studio in Italia e all'estero, 

riconosciuti dal CNI

Max 5 CFP/anno (incarico per almeno 4

mesi presso Ministeri, Regioni, Province,

Comuni, Uni, Cons. Super. Lavori pubblici,

CEI ed equivalenti italiani/esteri

Compilazione modulistica e invio 

Anagrafe nazionale dei crediti

Partecipazione a commissioni esami

di Stato ingegnere/ ingegnere iunior
3 CFP per singola sessione sia a membri 

effettivi, sia aggregati. I supplenti devono 

aver partecipato ai lavori

Compilazione modulistica e invio 

Anagrafe nazionale dei crediti

Conseguente ad attività di

solidarietà in occasioni di

calamità

Partecipazione ad eventi 

sociali/umanitari durante calamità 

naturali

Valutazione caso per caso dal CNI con 

specifico provvedimento

Modalità individuate caso per caso dal

CNI con specifico provvedimento

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di

ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano

Conseguente all'attività

lavorativa-professionale nel

campo dell'ingegneria

Conseguente a studi,

ricerche e brevetti

Conseguente ad attività

organizzative, di

coordinamento e di studio
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APPRENDIMENTO 

FORMALE

TIPOLOGIA CFP NOTE

30 CFP per anno di frequenza (frazionabili)

2,5 CFP per mese in caso di durata diversa da quella

annuale

30 CFP per anno di frequenza (frazionabili)

2,5 CFP per mese in caso di durata diversa da quella

annuale

Frequenza di corsi universitari

con esame finale

1 CFP = CFP con un massimo di 10 CFP per esame e 15 

CFP/anno (30CFP/anno per 2 anni per gli iscritti alla 

sez. B frequentanti corso di laurea magistrale

Superamento degli esami universitari 

deve avvenire su materie connesse 

all'attività professionale

Apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di

istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di

studio

Frequenza corsi di master

primo e secondo livello

Dottorati di ricerca

La concessione dei crediti è di

competenza dell'Ordine di

appartenenza

OOOORDINE     DEGLI     RDINE     DEGLI     RDINE     DEGLI     RDINE     DEGLI     IIIINGEGNERI  NGEGNERI  NGEGNERI  NGEGNERI  

DELLADELLADELLADELLA            PPPPROVINCIA   DI   ROVINCIA   DI   ROVINCIA   DI   ROVINCIA   DI   MMMMESSINAESSINAESSINAESSINA


