Sanremo, 12/03/2014

Agli Iscritti
loro mail

OGGETTO: Comunicazioni relative all’accreditamento CFP relativi al corso ex 818 in
attuale svolgimento ad Imperia presso la scuola Edile.

Gentili colleghi
a seguito della partecipazione di alcuni nostri iscritti al corso abilitante per la prevenzione
incendi, attualmente in svolgimento presso la Scuola Edile di Imperia, sono pervenute a questo
Consiglio alcune richieste di chiarimento inerenti alla possibilità di vedere accreditate le ore del
corso in oggetto ai fini dell'aggiornamento professionale degli ingegneri (Crediti Formativi
Professionali).
Occorre premettere che il Gruppo di Lavoro sulla formazione professionale, istituito presso il
Consiglio e coadiuvato da colleghi dell'Ordine esterni al Consiglio stesso, sta operando
alacremente in stretto contatto col CNI e con la federazione regionale, per offrire il massimo
supporto e la migliore offerta formativa agli iscritti in tutti i settori. Occorre altresì precisare che,
essendo entrato in vigore dal primo gennaio 2014 il regolamento per l'aggiornamento
professionale, attualmente si attraversa una fase transitoria non priva di incertezze e difficoltà,
che i singoli ordini territoriali non sempre sono in grado di risolvere, se non richiedendo gli
opportuni chiarimenti al CNI.
Per quanto concerne il corso in oggetto la problematica è legata al momento di svolgimento
dello stesso, che viene a coincidere sfortunatamente con una particolare fase di avvio
dell'obbligo di aggiornamento professionale caratterizzata dalle seguenti procedure:
1) obbligo per gli Ordini di comunicare al CNI l'anagrafe degli iscritti entro il 28 febbraio 2014
(poi prorogato);

2) mancato avvio della procedura di accredito degli Enti formatori presso il CNI, conseguente al
ritardo di cui al punto 1);
3) possibilità di accreditare presso il CNI i corsi organizzati direttamente dagli Ordini per il
periodo 01.01.2013 - 28.02.2014.
In relazione ai precedenti punti, si specifica che questo consiglio ha provveduto a trasmettere la
corretta anagrafe degli iscritti e ha già predisposto il database dei corsi da accreditare per il
periodo sopra indicato, in attesa di conoscere dal CNI le tempistiche per la trasmissione.
Per quanto attiene ai corsi come quello in oggetto, iniziati prima del 28.02.2014 e che si
concluderanno successivamente alla trasmissione dei crediti formativi relativi al periodo
01.01.2013 - 28.02.2014, peraltro non direttamente organizzati dall'Ordine, né il regolamento
sulla formazione, né le relative linee guida forniscono al momento specifiche indicazioni in
merito alle modalità di accreditamento dei CFP.
Per questo motivo il consiglio dell'Ordine ha preso contatti, dapprima per le vie brevi, con
consiglieri del CNI referenti in materia di formazione, ponendo la questione dell'accreditamento
del corso in oggetto. A seguito delle informazioni ricevute, che lasciano presagire la possibilità
di accreditamento, questo consiglio ha ritenuto indispensabile adottare la seguente procedura:
1) Controllo dell'Ordine sulla presenza al corso degli iscritti, sotto la responsabilità del Consiglio
nella figura del collega ing. Ausonio;
2) Firma degli attestati di frequenza al corso da parte del Presidente dell'Ordine ing. Pino.
Contestualmente il Consiglio ha posto formale quesito al CNI, per addivenire ad una chiara ed
inequivocabile interpretazione in merito alla problematica riscontrata, ma ad oggi il CNI non ha
fatto pervenire alcuna risposta.
In attesa di ricevere una risposta al quesito di cui sopra, in considerazione degli elementi ad
oggi acquisiti informalmente da colleghi di indubbia competenza in materia, questo Consiglio
ritiene che l'accreditamento dei CFP sia altamente probabile. A tal proposito si ricorda che,
nell'ipotesi di riconoscimento, il numero di crediti riconosciuti al singolo partecipante al corso al
termine dello stesso sarà tale da non superare la soglia massima individuale di crediti
complessivi (fissata in 120 CFP).

Si evidenzia, infine, che a partire dal 01 gennaio 2014 ad ogni ingegnere che risultasse iscritto
all'ordine al 31.12.2013 sono stati accreditati 60 CFP, cui si aggiungeranno a breve gli eventuali
crediti maturati nel periodo 01.01.2013 - 28.02.2014.
Inoltre, al fine dell'auspicabile riconoscimento dei CFP per il corso in oggetto, sarà comunque
indispensabile avere seguito almeno il 90% delle ore complessive, come specificato nelle linee
guida al regolamento sulla formazione professionale degli ingegneri.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono i più
cordiali saluti.
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