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Competenza professionale

Competenza professionale: 

capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e 

comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, 

non formale o informale per raggiungere risultati osservabili 

nell'esercizio della professione di Ingegnere;

Aggiornamento della competenza professionale: 

insieme delle attività necessarie ad accrescere ed a mantenere la 

competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, 

tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;
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Riferimenti normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7
AGOSTO 2012, N.137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

 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.Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

 LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
COMPETENZA PROFESSIONALE – TESTO UNICO 2018
Circolare CNI n. 168 del 19/12/2017.

 CODICE DEONTOLOGICO DELL’ORDINE DI
APPARTENENZA.
CODICE DEONTOLOGICO ORDINE DI CALTANISSETTA approvato dal Consiglio
dell’Ordine nella seduta del 14 Luglio 2014.



Obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale

Art. 1 del REGOLAMENTO

Art. 7 del D.P.R. 137/12 Obbligo di curare il continuo e costante 

aggiornamento della propria competenza 

professionale. 

La violazione dell'obbligo costituisce 

illecito disciplinare.

CODICE DEONTOLOGICO 
Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze
per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato
allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte
della cultura professionale.
7.2 L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze
professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua
così come previsto dalla legge.



Il  Credito Formativo Professionale CFP è l'unità di misura della 
Formazione Professionale.

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

possesso di un minimo di 30 CFP.

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30

CFP dal totale posseduto. Il conteggio dei CFP viene fatto una sola

volta durante l’anno.

Al raggiungimento di zero CFP, non vengono attuate ulteriori
detrazioni.

Minimo 30 CFP Massimo 120 CFP



I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

I CFP si conseguono:
a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione all’albo 
professionale;
b) con le attività di aggiornamento professionale.

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
in caso di prima iscrizione all'Albo 

b) entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;b) entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
c) dopo 2 e fino a 5 anni dall’abilitazione: 60 CFP;
d) dopo 5 anni dall'abilitazione: 30 CFP. 

in caso di trasferimento da altro ordine: il numero di CFP 
accreditati presso l'Ordine di provenienza;

Entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione 

devono conseguire 5 CFP, relativi : 

“etica e deontologia professionale”.



Tipi di apprendimento

"Apprendimento formale“
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.

"Apprendimento non formale":
apprendimento intenzionale, ottenuto attraverso 

didattica frontale o a distanza offerta.

“Apprendimento informale”:
apprendimento, anche non intenzionale, che si realizza 

nell'esercizio della professione quotidiana di Ingegnere.



Apprendimento non formale

L’apprendimento non formale è organizzato direttamente ed esclusivamente 
dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI.

CORSI
Gli argomenti trattati nei Corsi attengono a questioni tecniche nel settore
dell’ingegneria o a questioni di interesse professionale.
Il criterio di attribuzione è 1 ora = 1 CFP.

SEMINARI
I Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesseI Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse
collettivo (ingegneria o di interesse professionale) e hanno lo scopo di creare uno
spazio di confronto.
Il criterio di attribuzione è 1 ora = 1 CFP. Massimo 6 CFP/evento

L’attribuzione dei CFP è subordinata alla presenza dei partecipanti all’intera 
durata dell’evento.

CONVEGNI E CONFERENZE
I convegni e le conferenze sono incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse
collettivo.
Il criterio di attribuzione è 1 ora = 1 CFP. Massimo 6 CFP/evento. Massimo 9
CFP/anno.



Apprendimento formale

Dottorati di Ricerca
sono attribuiti 30 CFP/anno, 

per un massimo di

3 anni, previa presentazione 

dell’autocertificazione 

relativa all’ammissione 

all’anno successivo o,

per l’ultimo anno, relativa al 

conseguimento del titolo. 

Master universitari
sono riconosciuti 30 CFP, 

indipendentemente dalla 

durata. 

La data di attribuzione dei

CFP è quella relativa al 

Insegnamenti universitari
Al superamento di singoli 

esami universitari su

materie riconducibili 

all’attività professionale 

dell’ingegnere

è attribuito 1 CFP per ogni 

CFU conseguito con un 

massimo di 10 CFP per 

esame e di 15 CFP all’anno.conseguimento del titolo. 

La data di attribuzione dei 

CFP è quella relativa

al passaggio di anno o al 

superamento dell’esame 

finale.

CFP è quella relativa al 

superamento 

dell’esame finale.

esame e di 15 CFP all’anno.

Per gli iscritti alla Sezione B 

frequentanti un corso di 

laurea magistrale, il limite 

annuo di CFP conseguibili,

per i 2 anni di durata del 

corso, è pari a 30 CFP/anno.

L’iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di  conseguimento attraverso la 

piattaforma www.formazionecni.it.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.



Apprendimento informale

Attività professionale dimostrabile
E’ possibile ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno attraverso la presentazione
di una autocertificazione relativa alle attività professionali svolte (progetti, direzione
lavori, consulenze, ecc…) e dunque all’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze. Per l’anno 2021 il CNI ha determinato il diritto di segreteria, per la
gestione della pratica, fissandolo a 7 euro (IVA esente).

Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria
È possibile acquisire CFP informali anche attraverso la pubblicazioni di articoli su

Certificazione competenze professionali
La certificazione di competenze emessa dall’Agenzia Nazionale della Certificazione
delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il
riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall’anno di conseguimento
della certificazione.

È possibile acquisire CFP informali anche attraverso la pubblicazioni di articoli su
riveste, di monografie, libri, brevetti o la partecipazione ad organismi, gruppi di
lavoro, commissioni tecniche nell’ambito dell’ingegneria.

Piattaforma www.formazionecni.it. Dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022.



Compiti degli iscritti

Verificare il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina
personale disponibile nel portale www.formazionecni.it e comunicano
tempestivamente eventuali difformità al soggetto organizzatore dell’evento
(Ordine o Provider) al fine di correggere eventuali errori.
N.B. Il caricamento dei CFP non formali avviene a carico del soggetto
erogatore dell’offerta formativa.

Presentare le richieste di riconoscimento CFP per attività di
apprendimento formale ed informale entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello della maturazione del diritto, fatte salve proroghe
concesse dal CNI.

Presentare l’istanza di richiesta di esonero entro il entro il 31 gennaio
dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.



Esoneri

Maternità o paternità
Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all’esonero di 
un massimo di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze, da 
concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.
Nel caso di adozione o di affido, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da 
svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente 
dall’età del bambino

Malattia o infortunioMalattia o infortunio
Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60
giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi
formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea.
Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una
sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha
diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio
della professione, senza limiti temporali.
Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto
non esercita la professione.



Esoneri

Gravi malattie invalidanti
Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità
professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15
CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno
solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta.

Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve trasmettere all’Ordine, per il tramite della
piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne
attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione
dell’esonero.

L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato
all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista.

In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l’anno di
riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha
validità per l’anno di riferimento.



Esoneri

Assistenza a persone con grave malattia
Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente
affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, hanno
diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale
esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola
volta.
Nel caso in cui l’assistenza al parente impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto
ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio
della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto devedella professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve
autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione. In caso di
assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l’esonero è concesso solo se il parente risulta
essere convivente con l’iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di
famiglia.
Se l’assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di
handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da
9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine
dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assistenza.
In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo
certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il
relativo grado di inabilità.



Esoneri

Zone colpite da catastrofi naturali
Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà
requisiti e durata di quest’ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività
professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

Lavoro all’estero
L’iscritto che si trovi all’estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o
superiore ai 6 mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo formativo. Tale esonero
può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.
Nel caso in cui l’iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi
in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli
autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale
in Italia.

Servizio militare volontario e servizio civile
Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, 
hanno diritto all’esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura 
di 2,5 CFP al mese.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda 
al regolamento ed alle linee di indirizzo.



PORTALE MYING

www.mying.it.
PORTALE DI ACCESSO UNICO

Per la registrazione su l’iscritto dovrà indicare una mail valida NON PEC, che fungerà
da username per i futuri accessi alla piattaforma e mediante la quale si dovrà validare,

PORTALE DI ACCESSO UNICO
SERVIZI FONDAZIONE CNI



PIATTAFORMA FORMAZIONE CNI

www.formazionecni.it



RICHIESTA RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ FORMALE

Entro 31 Gennaio 2022



RICHIESTA RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ INFORMALE

Entro 31 Marzo 2022



Autocertificazione attività professionale dimostrabile



RICHIESTA ESONERO

Entro 31 Gennaio 2022



Esoneri



Prossime attività formative

Corso di aggiornamento per professionisti antincendio - data inizio 11

gennaio 2021.

Corso di aggiornamento per CSP/CSE e RSPP 40 ore/ 20 ore – data inizio 31

gennaio 2021.

Protezione sismica dei fabbricati 04 Febbraio 2021.
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