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Formazione ingegneri, dal 5 dicembre
autocertificazione CFP solo tramite il
portale web
Le indicazioni in una nuova circolare del Cni
Martedì 29 Novembre 2016

BREVI

ANIE ENERGIA: ONLINE LA NUOVA
GUIDA SULL'ADEGUAMENTO DEGLI

IMPIANTI MT 
Il documento spiega come evitare il pagamento del
CTS a fronte dell'adeguamento degli impianti
secondo le delibere AEEGSI

ROMA, APPROVATA MOZIONE PER
ABBATTIMENTO TOSAP PER PONTEGGI LAVORI
ANTISISMICI 
Accolta la proposta di Federproprietà

PIEMONTE, NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA
DISCIPLINA DELLE CAVE 
Entro il 25 febbraio 2017 dovrà essere emanato un
regolamento attuativo

TERMOGRAFIA, IN REVISIONE LA ISO 6781 
La norma ISO 6781 “Prestazioni di edifici –
Rilevazione delle irregolarità di calore, aria e umidità
negli edifici con metodi all’infrarosso” verrà
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C
on la circolare n. 834 di oggi 29 novembre 2016 (in allegato), il Consiglio
nazionale degli ingegneri ricorda agli ingegneri iscritti agli Ordini che “da lunedì
5 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2017 potranno compilare esclusivamente
attraverso il portale www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi

all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2016. Il
modello, identico a quello dello scorso anno, e le modalità di invio sono descritte
nell'allegato alla presente circolare.”

Sempre a partire dalla data del 5 dicembre “sarà possibile inoltrare istanza di
riconoscimento CFP Formali per le seguenti attività svolte nel 2016: partecipazione a
commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli,
commissioni esame di stato. Per l'istanza occorre compilare l'apposito modello
attraverso il portale www.mying.it cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali"
disponibile nella pagina "autocertificazioni".”

Al fine di agevolare la comunicazione nelle modalità ritenute più opportune, verso gli
iscritti che potrebbero trovarsi il prossimo 1 gennaio 2017 nella condizione di non
potere esercitare l'attività riservata di cui alla lettera a) dell'art.1, DPR n.137/2012 non
avendo maturato a quella data almeno 30 CFP, il Cni ha “predisposto nella piattaforma
www.formazionecni.it una funzione disponibile a partire dal 28 novembre per
visualizzare e scaricare l'elenco degli iscritti di cui sopra.”
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Formazione continua"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

revisionata in un pacchetto di 6 punti

VIII CONFERENZA NAZIONALE PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA: LE PROPOSTE
DEGLI AMICI DELLA TERRA 
Per gli obiettivi nazionali energia e clima al 2030

DALLE AZIENDE

ZIEHL-ABEGG: 28 MILIONI DI EURO PER UN
NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE 
La produzione di motori a commutazione
elettronica (EC), fino ad allora realizzata in
Künzelsau sta ora per essere intensificata ed
ampliata

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS
ITALY, 3 MLN DI EURO PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 18 EDIFICI
PUBBLICI 
Riqualificazione energetica in 5 comuni del territorio
metropolitano di Torino

SUNNY DAY 2016, CONCLUSO A CATANIA IL
TOUR DEL NUOVO SUNNY BOY STORAGE DI SMA 
La tappa del 16 novembre a Catania ha ufficialmente
segnato la conclusione dei Sunny Day 2016 di SMA

PMI DAY, IMMERGAS PORTA GLI STUDENTI IN
FABBRICA 
Accolte due classi terze della Scuola Media di
Gualtieri (RE)

EMERSON NETWORK POWER, PRONTO IL
CALENDARIO DELLE NUOVE TAPPE DEI TECH
MEETING 
La prima serie di incontri ha lo scopo di
approfondire le ultime novità in ambito progettuale,
applicativo e manutentivo nelle infrastrutture
critiche

IMMERGAS, CORSI DI FORMAZIONE FER PER
INSTALLATORI E PROFESSIONISTI 
Programmi mirati per l’utilizzo ottimale delle
energie rinnovabili, dal progetto alla gestione
dell’impianto con un unico partner

L'elenco “è disponibile nella sezione riservata del portale www.formazionecni. it alla
pagina "Gestione Iscritti". Gli elenchi denominati rispettivamente "simulazione al 15
novembre 2016 degli iscritti sotto i 30 CFP" e "simulazione al 15 novembre 2016 degli
iscritti non in regola con obbligo deontologia" sono stati elaborati effettuando
nell'anagrafe nazionale dei crediti una simulazione di validazione dei crediti registrati
sino a tale data e sottraendo 30 CFP al totale maturato.”

Questa simulazione, “che non ha alcun valore di certificazione, ha il solo scopo di
mettere gli Ordini territoriali in condizione di conoscere il probabile elenco dei propri
iscritti che non facendo formazione (nei vari modi consentiti: eventi Non Formali,
autocertificazione 15 CFP, Eventi Formali, ... ) entro il 31 dicembre 2016 si troverebbero
il 01 gennaio con meno di 30 CFP maturati.

Le istanze – conclude la circolare - potranno essere inviate esclusivamente attraverso il
portale www.mying.it.”
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