
SCHEMA RISSUNTIVO LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL 

CNPI DEL 27.05.2016 APPROVATE DAL M.G.G. IL 15.07.2016 

 

 ANNO FORMATIVO  

Anno Solare 01.01 Al 31.12 

 PERIODO OGGETTO DI CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO FORMATIVO  

Quinquennio 

 IMPEGNO FORMATIVO 

Stabilito L’arco Temporale In 5 Anni Il Perito Deve Acquisire Complessivamente 120 CFP. Il 

mancato rispetto, debitamente e tempestivamente controllato e/o verificato dall’OT, deve 

prevedere un procedimento disciplinare. 

Per il CNPI il perito deve: 

1. conseguire 3 CFP per attività riguardanti l’etica, la deontologia, la previdenza ed altro 

inerente la regolamentazione dell’Ordine es. Assemblee; 

2. conseguire un minimo di 15 CFP annui; 

tali punti se non rispettati non costituiscono illecito disciplinare. 

Il surplus formativo ha valenza per il periodo temporale successivo, annuale e/o 

quinquennale. 

 SOSPENSIONE, ESENZIONE, ESONERO 

Sono previste forme di agevolazione nell’impegno formativo per: 

1. Interruzione totale per esenzione nel caso di: 

a. Gravidanza, maternità e paternità fino al terzo anno del figlio; 

b. Grave malattia e/o intervento chirurgico; 

c. Interruzione della libera professione per almeno 4 mesi consecutivi. 

2. Interruzione temporale per esenzione nel caso di: 

a. Presentazione con esito positivo, all’OT, di specifica domanda motivata. 

3. Esonero totale può essere concesso dall’OT al professionista iscritto anche in altro 

Albo che presenti apposita domanda motiva e giustificata. 



4. Esonero parziale, con il conseguimento di 40 CFP nei 5 anni, è previsto per: 

a. Gli iscritti all’OT che autocertifichino il non esercizio della libera professione; 

b. Per gli iscritti di età superiore ai 65 anni. 

 L’ORDINE TERRITORIALE “OT”  

Vigila e verifica l’attività dei professionisti e registra le attività anche autocertificate entro il 

31 gennaio di ogni anno; 

produce attività formativa direttamente o in convenzione, nel proprio ambito territoriale, e 

può attribuire i crediti ai professionisti di altri ambiti territoriali esclusivamente per attività 

di tipo frontale. 

 MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DEI CFP 

Su tutto l’ambito Nazionale si attribuisce per incontri tecnici, seminari e convegni 1 CFP per 

ogni ora di formazione. 

Il superamento di un test di apprendimento attribuisce 3 CFP aggiuntivi ed il mancato 

superamento della prova, ove prevista prevede la mancata assegnazione della totalità dei 

CFP. 

Per i seminari, incontri tecnici e convegni (eventi a carattere monotematico e informativo di 

durata compresa tra 3 e 6 ore senza limite massimo di discenti) l’ora di formazione è da 

intendersi di durata effettiva dell’attività formativa. 

L’attività formativa svolta nell’abito nazionale viene gestita e certificata dagli OT che 

provvedono tempestivamente alla registrazione, direttamente per i propri iscritti o 

comunicando al Ordine di riferimento nel caso di partecipazioni fuori sede. 

Per l’attività formativa svolta all’estero sulla scorta delle regole generali possono essere 

valutate assegnazioni di CFP aggiuntivi. 

Secondo il CNPI i corsi (trattazioni sistematiche di una disciplina, inquadrata nell’ambito della 

preparazione tecnica, culturale e giuridica) devono avere una durata minima di: 

 4 ore per la formazione frontale; 

 2 ore per la formazione FAD. 

  



In generale i CFP sono attribuiti secondo lo schema seguente: 

TIPOLOGIA VALORE ATTRIBUIBILE 

CORSO FRONTALE O A DISTANZA 1H - 1CFP 

SEMINARI, INCONTRI TECNICI, CONVEGNI 1H EFFETTIVA – 1CFP 

CFU per iscrizione all’Ordine dei Periti 
Industriali 

1 CFU – 2CFP 

CFU generali DOMANDA LA CNPI 

FORMAZIONE ABILITANTE (es. 81/08, ex 818) 1H – 1CFP MAX 80 PER OGNI CORSO 

APPRENDIMENTO IN SERVIZIO (dipendenti) Secondo quanto di cui sopra con 
domanda e delibera dell’OT 

APPRENDIMENTO INFORMALE MAX 75 CFP ogni 5 anni con domanda 
e delibera dell’OT 

DOCENZA 1H – CFP MAX 50 OGNI 5 ANNI con 
domanda e delibera dell’OT 

RELATORE A CONVEGNI 1 EVENTO – 3CFP MAX 50 OGNI 5 
ANNI con domanda e delibera dell’OT 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI LIBRI MAX 50 CFP OGNI 5 ANNI con 
domanda e delibera dell’OT 

PARTECIPAZIONE LAVORI DI ORGANISIMI DI 
RAPPRESENTANZA (Consigli e gruppi di lavoro/ 
commissioni) 

INCARICO – 3 CFP ANNO MAX 50 
OGNI 5 ANNI con domanda e delibera 
dell’OT 

PARTECIPAZIONE LAVORI ORGANISIMI 
NAZIONALI 

MAX 35 OGNI 5 ANNI con domanda e 
delibera dell’OT 

PER IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO A 
FAVORE DEIPRATICANTI (DURATE MINIMO 6 
MESI) 

MAX 50 CFP OGNI 5 ANNI con 
domanda e delibera dell’OT, 
indipendentemente dal numero di 
praticanti 

PUBBLICAZIONE SU RIVISTE AD ELEVATO 
CONTENUTO TECNICO, SCIENTIFICO, 
ISTITUZIONALE 

MAX  50 CFP OGNI 5 ANNI con 
domanda e delibera dell’OT 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AGLI ESAMI DI 
ABILITAZIONE 

OGNI SESSIONE – 15 CFP 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
CONSEGUITE 

MAX 75 CFP OGNI 5 ANNI con 
domanda e delibera dell’OT 

 

 


