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PREMESSA  

Dal 01 Gennaio 2014 secondo il regolamento in vigore a seguito della Riforma delle Professioni, tutti gli iscritti 

all’albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento. 

Per fare chiarezza precisiamo che il 1°Gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento, quindi, nel 

quinquennio si vengono a creare due regimi di regole: uno, dal 1/1/2014 al 31/12/2016, e uno dal 1/1/2017. 

Il doppio regime ha una deroga relativa alla riduzione a 40 CFP per chi abbia superato il 65°anno di età; tale 

riduzione opera indipendentemente dal regime in vigore al momento del compimento del 65° anno di età. 

Un’importante novità la ritroviamo per quanto riguarda i CFP relativi a incontri tecnici, ai seminari ed ai 

convegni, nel precedente sistema era stabilito un massimo di 12 CFP per anno e i CFP eccedenti non potevano 

essere riconosciuti. Dal 1/1/2017 non è più stabilito un massimo di CFP; e tutti gli incontri tecnici, i seminari 

ed i convegni contribuiscono al conseguimento dei CFP. 

L’iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l’etica, 

la deontologia, la previdenza, e quant’altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine. 

Gli iscritti che non abbiano maturato i 3 CFP in un anno, possono recuperarli negli anni seguenti, in quanto il 

conteggio viene fatto nel quinquennio. Tale obbligo di maturare 3 CFP deontologici annui, vale anche per 

coloro che si trovano in regime di riduzione dell’obbligo formativo, in quanto si tratta di una formazione che 

ha come obiettivo quello di coinvolgere gli iscritti nella vita della Categoria. 

Da sottolineare anche che l’art. 5 comma 13 delle Linee guida stabilisce che “per la partecipazione ai lavori 

di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell’Ordine, 

i Consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 CFP 

ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.” Si intende che l’attribuzione sia di 3 CFP/anno per 

ogni incarico in vigenza nell’anno o in parte di esso (consigliere, componente di commissioni ecc.) 

indipendentemente dal numero delle riunioni cui si partecipa in relazione all’incarico. 

Infine a nostro avviso UNA GRANDE ED IMPORTANTE NOVITÁ introdotta dal nuovo regolamento in vigore dal 

1/1/2017 è quella che prevede la possibilità di attribuzione di CFP per “l’apprendimento informale”. Questo 

riconoscimento è stato introdotto a seguito della consultazione fra tutti i Collegi avvenuta per la revisione 

del Regolamento. Tale fattispecie non consente una codificazione dettagliata delle casistiche, pertanto è 

inevitabile la valutazione discrezionale dell’Ordine Territoriale che va da 1 a 75 CFP nel quinquennio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si precisa che comunque il nuovo Regolamento, così come il precedente, prevede un numero di Crediti 

Formativi Professionali (CFP) da raggiungere nell’arco temporale, stabilito in 5 anni, differente a seconda che 

si tratti di iscritto che esercita attività professionale (formazione ordinaria) o di iscritto che non esercita 

l’attività professionale (formazione ridotta). Nel nuovo regolamento viene specificato il controllo 

quinquennale dei CFP.  

Attenzione però alle casistiche riportate nella tabella della pagina seguente 

 

NON ESERCIZIO PROFESSIONALE  
(Formazione ridotta) se 

ESERCIZIO PROFESSIONALE  
(Formazione ordinaria) se 

 
1. Dipendenti pubblici o privati, pensionati, 
titolari d’impresa individuale o società o soci di 
società che non espletano attività professionali 
per le quali serve l’iscrizione all’albo. (I dipendenti 
degli uffici tecnici della pubblica amministrazione 
che redigono progetti interni alla stessa, sono 
esclusi ai sensi di Legge.  

2. Professionisti che seppur iscritti all’albo le loro 
attività potrebbero essere svolte comunque (es. 
Consulenti sicurezza sul lavoro e cantieri, 
certificatori energetici, tecnici acustica, consulenti 
in qualsiasi attività professionale per la quale la 
legge non preveda l’iscrizione all’albo per 
l’esercizio). Non vale se l’iscritto esercita oltre alle 
suddette attività, anche attività per le quali serve 
l’iscrizione all’albo.  

3. Iscritti all’albo ma che non esercitano nessuna 
attività professionale, nemmeno occasionale. 

4. Iscritti con più di 65 anni di età. Novità 

 
40 CFP nell’arco dei 5 anni 

Di cui 15 deontologici 
 
 

 
1. Professionisti a tempo pieno, parziale o 
occasionali, con qualsiasi posizione fiscale o 
contributiva, anche in qualsiasi forma societaria, 
esercenti attività professionali per le quali sia 
necessaria l’iscrizione all’albo.  

2.Dipendenti di aziende private che espletano per il 
loro datore di lavoro e/o terzi un’attività 
professionale per la quale sia necessaria l’iscrizione 
all’Albo, anche senza posizione fiscale autonoma.  

3.Titolari di impresa individuale o di società, o soci 
di società che espletano attività professionali per la 
propria azienda e/o per terzi e per le quali sia 
necessaria l’iscrizione all’albo anche senza 
posizione fiscale autonoma.  

4.Dipendenti di aziende private o pubbliche che 
esercitano anche attività professionale autonoma 
per la quale sia necessaria l’iscrizione all’albo. 
 

120 CFP nell’arco dei 5 anni 
Di cui 15 deontologici 

 

Rilascio Marchio Qualificazione Professionale 
 

 

 

 

 

 

 



OBBLIGO DELLA QUALIFICAZIONE  
Tutti gli iscritti, in base alla tabella riepilogativa sopra riportata, sono obbligati a qualificarsi attraverso l’area 

personale del sito utilizzando le credenziali (admin – password) che sono state inviate all’iscritto.  

Per qualificazione s’intende che l’iscritto deve dichiarare se esercita o no la libera professione. Nel caso “non 

eserciti” deve inviare l’autocertificazione di non esercizio come indicato nei percorsi guidati dell’area 

personale.   

 

CAMBIO DI STATO – FORMAZIONE RIDOTTA/ORDINARIA  
La Commissione Formazione Continua stabilisce che il passaggio di stato e la libera scelta dell’iscritto in base 

alla natura del suo operato riconducibile a quanto riportato in tabella possa essere fatta annualmente entro 

e non oltre il 15 Marzo di ogni anno, salvo diverse comunicazioni. 

Si ricorda che il Consiglio Direttivo già a partire dal 2017 ha deciso di togliere la quota relativa ai servizi di F.C. 

pur mantenendo una base di incontri tecnici gratuiti per l’iscritto 

 

MARCHIO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – VERIFICA DEL MARCHIO  

Il Marchio di Qualificazione Professionale sarà in concessione d’uso agli iscritti alla 

formazione continua ordinaria in regola con le dichiarazioni all’interno dell’area personale 

e potrà essere inserito sulla carta intestata, sugli elaborati grafici ed altro al fine di 

attestare e valorizzare l’avvenuta e continua formazione dell’iscritto.  

All’interno del nostro sito www.peritiverona.it, nell’area dedicata alla ricerca degli iscritti, 

è stata implementata la possibilità di verifica da parte di chiunque della validità del Marchio di Qualificazione 

Professionale. In sostanza inserendo il cognome o il numero di iscrizione all’albo il sistema indicherà lo stato 

dell’iscritto e quanto da lui dichiarato nell’area personale.  

 

NUOVO ISCRITTO  

Per il nuovo iscritto all’albo professionale il proprio personale quinquennio partirà dall’anno successivo 

all’iscrizione e pertanto sarà obbligato all’assolvimento dei Crediti Formativi Professionali solo da tale data. 

Inoltre il neo-iscritto anche se in formazione ordinaria sarà esente per il primo anno solare di obbligo alla 

formazione continua dal pagamento delle quota FC. 

Il neo-iscritto dovrà comunque identificarsi all’interno dell’area riservata del portale www.peritiverona.it 

secondo le indicazioni ricevute dalla segreteria. 

Quanto detto non vale per le re-iscrizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peritiverona.it/


PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE  
 

IMPORTANTE 

Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all’anno successivo e/o al 

quinquennio successivo 

 

Per maggiori chiarimenti ed informazioni si rimanda comunque al vademecum integrale redatto dalla 

Commissione Formazione Continua e al Regolamento Nazionale in vigore 

RIF. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
ATTRIBUZIO
NE CREDITI 

LIMITI E NOTE 

1 Incontri tecnici /seminari/ convegni informativi monotematici  
Durata : non indicata 

1 CFP/ora Massimo non previsto 

2 
Corsi di formazione frontale e videoconferenza 
Durata : min 4 ore – FAD min 2 ore 

1 CFP/ora Massimo non previsto 
+ 3 CFP con prova finale 

3 
Corsi di formazione abilitante (corso base e agg. Prev.incendi, 
certificazione energetica, Dlg.vo 81/08,RSPP, ecc.) 

1 CFP/ora 1 CFP ora con massimo 80 CFP 

4 
Attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la 
previdenza ed altri eventi generali promossi dall’Ordine 

1 CFP/ora 
Riferimento ai punti 1-2-3 

Minimo 3 CFP anno da 
sostenere 

5 Formazione in servizio (per dipendenti)  
Valutazione della commissione 

CFP 

6 Formazione informale  
Valutazione della commissione  
Massimo 75 CFP /quinquennio 

7 Superamento esami universitari  
2CFP ogni CFU 

Valutazione commissione  

8 Docenza, attività formative 
Della durata minima di 1 ora 

 
Massimo 50 CFP /anno 
Massimo 2 CFP per ora 

9 Relatore/ formatore in convegni accreditati e/o accreditabili  
Massimo 50 CFP /anno 

Massimo 3 CFP per evento 

10 
Redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti 
professionali 

 Massimo 50 CFP /quinquennio 

11 
Partecipazione ad organismi di rappresentanza della categoria 
(CNPI, Consiglio territoriale, Consiglio di disciplina, gruppi di 
lavoro e commissioni, ecc.) 

 
Massino 3 CFP/evento 

Massino 50 CFP /quinquennio 

12 
Partecipazione a organismi nazionali e/o internazionali di 

normazione (UNI, CEI, CTI, ecc.) 
 Massino 35 CFP/quinquennio 

13 
Formazione a praticanti anche universitari nell'ambito della 

propria attività 
 

Fino a 50 CFP/quinquennio per 
un periodo non inferiore a 6 
mesi indipendentemente dal 

numero dei praticanti e/o 
tirocinanti 

14 
Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico-

scientifico inerenti l'ambito professionale 
 Massimo 50 CFP /quinquennio 

15 Partecipazione come commissario agli Esami di Abilitazione   Fino a 15 CFP /sessione 

16 Certificazione competenze  Fino a 75 CFP /quinquennio 


