
 
 

 
TABELLA DEI CFP DA CONSEGUIRE E CRITERI DI CALCOLO 

come da Regolamento della Formazione Continua Professionale approvato dal CNGeGL in 
funzione dell’anzianità di iscrizione all’Albo, è fatto obbligo di conseguire i CFP come riportato 

nel seguente prospetto 

CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 15 MARZO 2012 INTEGRATA DURANTE LA RIUNIONE 

DI CONSIGLIO DEL 02 MAGGIO 2013 

A B C  A B C In caso di anzianità di Iscrizione all’Albo compresa tra i 0 e 5 anni ciascun soggetto dovrà 
conseguire:  
- Almeno 15 CFP ogni anno escluso il 1°  
- Almeno 160 CFP nei cinque anni 
Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 4 anni escluso il 1° a conseguire 60 CFP, 
restano da conseguire liberamente altri 100 CFP (160 – 60 = 100) da spalmarsi nel periodo a 
piacimento, ossia conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità. 
 
In caso di anzianità di Iscrizione all’Albo compresa tra i 6 e 10 anni ciascun soggetto dovrà 
conseguire:  
- Almeno 10 CFP ogni anno  
- Almeno 120 CFP nei cinque anni 
Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni conseguire 50 CFP, restano da 
conseguire liberamente altri 70 CFP (120 – 50 = 70) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia 
conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità. 
 
In caso di anzianità di Iscrizione all’Albo compresa tra gli 11 e 15 anni ciascun soggetto dovrà 
conseguire:  
- Almeno 10 CFP ogni anno  
- Almeno 100 CFP nei cinque anni 
Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni conseguire 50 CFP, restano da 
conseguire liberamente altri 50 CFP (100 – 50 = 50) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia 
conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità. 
 
In caso di anzianità di Iscrizione all’Albo compresa tra gli 16 e 20 anni ciascun soggetto dovrà 
conseguire:  
- Almeno 10 CFP ogni anno  
- Almeno 80 CFP nei cinque anni 
Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni conseguire 50 CFP, restano da 
conseguire liberamente altri 30 CFP (80 – 50 = 30) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia 
conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità. 
 
Raggiunti i 21 anni di anzianità di iscrizione, la sommatoria dei CFP annui corrisponde ai CFP 
da conseguire nel quinquennio. 
 
(*) Superati i 35 anni di anzianità di iscrizione, non vi è più alcuna necessità di conseguire i CFP 
(*) TALE DISPOSTO RISULTA SUPERATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DPR 137/2012 CHE 
PREVEDE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI AD ORDINI PROFESSIONALI 
  
Nel caso gli anni maturati siano sfalsati rispetto ad uno dei periodi quinquennali, i 
corrispondenti CFP della colonna C andranno calcolati proporzionalmente tenuto presente che 
per “anno di iscrizione” è da intendersi l’anno solare (ad es. iscrizione a dicembre 2000, l’anno 
di riferimento è 2000). 
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EVENTI E CRITERI PER CONSEGUIRE I CFP 
1. CORSI – Il corso è un evento formativo della durata superiore a 4 

ore con un numero chiuso di partecipanti definito di volta in volta.Può 
essere abilitante qualora consenta ai partecipanti di operare in uno 
specifico campo professionale (ad es. Abilitazione Antincendio- Legge 
818 o all’attività di coordinatore della Sicurezza – D.Lgs ecc…). In 
genere dà diritto al riconoscimento di 1 CFP ogni 2 ore+ 1 CFP per ora 
di esame o verifica finale (se prevista). Nel caso sia previsto l’esame o 
la verifica finale tutti i CFP vengono riconosciuti solamente a coloro che 
superano positivamente l’esame o la prova mentre per coloro che non 
effettuano/superano l’esame saranno riconosciuti i crediti del solo corso. 
I corsi sono stabiliti e codificati dal Consiglio Nazionale. Per i corsi 
effettuati al di fuori del Collegio i CFP riconosciuti sono 1 ogni 4 ore, più 
1 per ora di prova finale. 

2. SEMINARI – Il seminario è un evento formativo generalmente 
della durata massima di 1 giornata e dà diritto al riconoscimento di 1 
CFP ogni 2 ore dell’evento con un massimo di 4. I seminari sono 
gestiti direttamente dal Collegio e/o dai Nuclei di zona. Per i seminari 
effettuati al di fuori del Collegio i CFP riconosciuti sono pari a 1. 

3. SEMINARI INFORMATIVI – Il seminario informativo è evento 
formativo, in genere della durata di 3 ore, organizzato con ditte 
produttrici di prodotti e strumenti che, oltre ad aggiornare sulle novità di 
loro produzione e/o commercializzazione, svolgono attività pubblicitaria. 
Ciascun evento dà diritto a 1 CFP ed è gestito direttamente dal 
Collegio o dai Nuclei di zona. 

 4. CORSI SENZA PRESENZA IN AULA (e-learning – 

streaming – videoconferenza ecc….) – Saranno riconosciuti 
esclusivamente i corsi già accreditati dal CNGeGL ed è fatto obbligo di 
comunicare preventivamente al Collegio l’iscrizione al corso stesso ed 
allegando programma; alla fine del corso è necessario far pervenire le 
relative attestazioni. I crediti attribuiti saranno quelli già stabiliti dal CNGeGL 
per lo specifico corso. 
In merito ai corsi VOL come da disposizioni verbali del CNGeGL saranno 
riconosciuti CFP come per i corsi esterni ovvero con attribuzione di n. 1 
CFP ogni 4 ore. 

5. ALTRE ATTIVITA’ – Costituiscono altre attività che danno diritto al 
riconoscimento di CFP: 

 Relazioni tenute in convegni, seminari ecc.:     4 CFP 
 Pubblicazione di articoli tecnici su giornali, riviste, ecc.: 2 CFP 

 Pubblicazione di libri ed altre pubblicazioni:  10 CFP 

 Lezioni tenute in corsi, master, ecc., forfait:     2 CFP per 
lezione, per materia e per anno 

 Docenze presso Istituti Tecnici, Universitari ed Enti equiparati: 2 
CFP per docenza, per materia e per anno 

 Superamento di esami tecnici in corsi universitari attinenti la 
professione:                                 5 CFP per esame 

In caso di frequenza di corsi e seminari al di fuori del Collegio, per il 
riconoscimento dei CFP è necessario inoltrare domanda al Collegio stesso 
(corredata dal programma dell’evento) inviata almeno 5 giorni prima 
dell’avvio. Le domande non pervenute entro detto termine non potranno 
essere accolte. 

Onde evitare spiacevoli discussioni si rammenta che l’assenza massima consentita è del 10% sull’orario complessivo dell’evento (salvo diverse indicazioni 
preventive): 
24 minuti (arrotondati a 30 minuti) per i seminari di 4 ore; 
48 minuti (arrotondati a 50 minuti) per i corsi da 8 ore, ecc…. 
Qualora non dovessero essere rispettate le tolleranze sopra indicate non sarà possibile il riconoscimento dei CFP 
Il rispetto dell’orario previsto significa anche il rispetto per coloro che puntualmente lo osservano. 
 


