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CIRCOLARE N. 64/2014  Ravenna, 18 dicembre 2014 

N. Prot.:  3521   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Accreditamento 15 CFP con   LORO SEDI 

autocertificazione attività professionale    

dimostrabile nel campo dell’Ingegneria.    

   

Si informano gli iscritti che: 
- Visto il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, 
espresso dal Ministero della Giustizia con nota Prot. 21/06/2013.0018393.U;  

- Visto l’art. 9, comma 1, del citato Regolamento, il quale pone in capo all’Ordine territoriale la gestione 
della banca dati dei CFP dei propri Iscritti (lettera d), e l’onere della comunicazione al C.N.I. delle 
informazioni necessarie alla banca dati consultabile online di tutte le attività riconosciute disponibili 
(lettera e); 

- Visto l’art. 5, comma 1 e l’Allegato A Apprendimento informale - “Aggiornamento informale legato alla 
attività professionale dimostrabile”, del citato Regolamento, relativamente alla possibilità di attribuzione 
di 15 CFP per l’apprendimento informale conseguente all’espletamento di attività lavorativa 
professionale dimostrabile; 

il Consiglio dello scrivente Ordine, nella sua seduta del 03 dicembre 2014, ha deliberato l’adozione di un 
modello semplificato di autocertificazione dell’avvenuto svolgimento di apprendimento informale conseguente 
all’espletamento di attività lavorativa professionale dimostrabile e conseguente richiesta di accreditamento dei 
relativi CFP.  

Si allega alla presente il modello approvato dal Consiglio e si invitano gli iscritti che vogliono il 
riconoscimento da parte dello scrivente Ordine dei 15 CFP predetti ad inoltrare a questo Ordine, tramite  PEC 
(ordine.ravenna@ingpec.eu) o Raccomandata, l’allegato modello di “Autocertificazione dell’attività professionale 
svolta nell’anno 2014”, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre la data del 15 gennaio 2015. 

 E’ onere degli iscritti conservare l’idonea documentazione comprovante l’effettivo espletamento dell’attività 
autocertificata da esibire in caso dei previsti controlli a campione. 

 Dovranno inoltre pervenire allo scrivente Ordine, entro la stessa data, tutti gli attestati conseguiti inerenti 
alle eventuali attività formative svolte nell’anno 2014 presso altri Ordini provinciali degli Ingegneri e/o Enti 
accreditati, con indicati i CFP riconosciuti. 

L’elenco degli iscritti con i conseguenti CFP accreditati verrà comunicato al CNI, ai sensi della lettera e) 
art.9 del Regolamento. 

 

Cordiali saluti 
 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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