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SCHEDA INFORMATIVA SULL’AGGIORNAMENTO  

DELLA COMPETENZA PROFESSIONE 

 

 

Riferimenti Normativi 

1. "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato 

dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. 

2. “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – 

Testo Unico 2018” Circolare CNI n. 168 del  19/12/2017 

Numero minimo di CFP 

per l’esercizio della 

professione 

Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un 

minimo di 30 CFP. 

Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato 

una sola volta per anno solare alla data del 31 dicembre 

Numero di CFP detratti 

all’anno 
Il 31 dicembre di ogni anno vengo detratti 30 CFP dal totale posseduto 

Numero massimo di CFP  
Limite massimo di CFP che ogni iscritto può conseguire alla data del 31 dicembre di ogni 

anno è 120 CFP. 

Apprendimento 

non formale 

Formazione professionale organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini 

territoriali, dai Provider (autorizzati) e dal CNI. 

Apprendimento  

informale 

Apprendimento che si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni 

ed interazioni del lavoro quotidiano: 

• Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile 

• Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria  

• Certificazione competenze professionali (Agenzia CERTING) 

Data di scadenza per la 

richiesta di 

riconoscimento crediti 

informali legati 

all'attività professionale 

31 marzo attraverso il portale www.mying.it. 

 

  

Rev.1 del 30/12/2018 



2 

 

 

 

 

 

Apprendimento  

formale 

apprendimento nell’ambito dell'ingegneria, svolto nel sistema di istruzione e formazione 

delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio:  

• Insegnamenti universitari su materie connesse all’attività professionale; 

• Master; 

• Dottorato di ricerca 

Data di scadenza per la 

richiesta di 

riconoscimento crediti 

formali  

31 Gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione del diritto. La richiesta 

va presentata all’Ordine territoriale. 

Compiti degli iscritti 

a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività 

formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla 

loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti ; 

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a 

richiesta in caso di controllo. 

Esonero 

Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza 

professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i 

seguenti casi: 

• Maternità o paternità, per un anno; 

• Servizio militare volontario e servizio civile; 

• Grave malattia o infortunio; 

• Assistenza a persone con grave malattia cronica 

• Lavoro all’estero 

• Altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di 

forza maggiore. 

• Zone colpite da catastrofi naturali 

Data di scadenza per la 

richiesta di esonero  
31 Gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione del diritto 
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