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CIRCOLARE N. 59/2020
1668
Allegati: 1
OGGETTO: Autocertificazione attività professionale,
riconoscimento CFP informali, esoneri
e CFP formali anno 2020.

Ravenna, 9 dicembre 2020

N. Prot.:

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

Si informa che, a partire da domani, giovedì 10 dicembre 2020, e fino al giorno 31 marzo 2021, sarà
possibile presentare l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività
professionale svolta nel 2020, oltre alle istanze per il riconoscimento dei crediti informali (articoli su rivista,
brevetti etc.) sulla piattaforma www.formazionecni.it.
A seguito della compilazione dell’Autocertificazione verranno assegnati 15 CFP. Tuttavia a coloro i quali
hanno già compilato l’Autocertificazione 2019 (che includeva anche le attività di aggiornamento svolte nel
corso del primo quadrimestre 2020) verranno validati solo 10 CFP, poiché 5 CFP sono stati già
assegnati a seguito della presentazione dell’Autocertificazione 2019.
li iscritti che hanno già presentato l’Autocertificazione 2019 (inclusiva delle attività di aggiornamento svolte
nel corso del 1° quadrimestre 2020) dovranno indicare, per l’Autocertificazione 2020, attività formative e
attività professionali dimostrabili svolte nel corso del 2° e 3° quadrimestre 2020, diverse o
integrative di quelle elencate nella precedente autocertificazione per le quali sono stati già
riconosciuti 5 CFP.
Si segnala che il CNI ha determinato per l’autocertificazione il pagamento di diritto di segreteria per
l’anno 2020, pari a 7 euro (IVA esente). Tale diritto di segreteria, necessario per la gestione delle
istruttorie ed il processo di verifica e validazione delle autocertificazioni presentate e per le attività di
supporto e gestione dell’attività formativa, potrà essere corrisposto tramite carta di credito o bonifico (sepa
direct) direttamente in piattaforma.
L’attribuzione dei CFP per l’autocertificazione sarà immediata, ma con possibilità di una loro
rideterminazione in quanto il CNI eseguirà controlli e verifiche di tutte le autocertificazioni sino al 30/06/20.
Sempre a partire dal 10 dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021 sarà possibile per gli iscritti inviare la richiesta
per il riconoscimento dei CFP informali (vd. art. 5.3 del T.U. 2018 e Circolare CNI 647 allegata). Tutte le
istanze presentate saranno sottoposte ad attività di verifica e controllo.
Per le autocertificazioni relative ai CFP informali sopracitati, il CNI ha deliberato di annullare il diritto di
segreteria.
Si ricorda inoltre che, fino al prossimo 31 gennaio 2021, sarà possibile presentare domande per il
riconoscimento di esoneri e CFP formali direttamente attraverso la piattaforma www.formazionecni.it.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mattia Galli)

