NUOVO REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2021
Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il
nuovo Regolamento per la Formazione Professionale continua.
Il nuovo Regolamento si rivolge ECLUSIVAMENTE a chi esercita la LIBERA PROFESSIONE di
geometra, gli iscritti al solo Albo non hanno pertanto l’obbligo di curare l’aggiornamento
professionale.
La violazione dell’obbligo della formazione continua è un illecito disciplinare.
Nell’arco del triennio formativo il geometra deve acquisire almeno 60 Crediti Formativi Professionali,
di cui almeno 6 devono riguardare la materia di ordinamento e deontologia professionale.
Il triennio formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione.
I CFP acquisiti in eccedenza rispetto ai 60 obbligatori verranno attribuiti (in automatico dai sistemi
informatici del CNG sul SINF) nel triennio successivo nella misura del 50% e per un massimo di 20
CFP.
Sono previste nuove attività formative che consentono il conseguimento di crediti:
- Adesione a stage previsti nell’alternanza scuola lavoro mediante convenzione tra Istituti Tecnici
settore Tecnologico indirizzo CAT e Collegi Territoriali;
- Ruolo di professionista affidatario per almeno 6 mesi ai fini del tirocinio professionale
(praticantato);
- Attività di orientamento scolastico (Laboratori, Georientiamoci e attività similari);
- Interventi tecnico/operativi nell’ambito dell’attività professionale volti a fronteggiare situazioni
emergenziali.
I corsi di formazione forniscono 1 CFP ogni ora senza nessun limite massimo triennale, mentre per i
seminari, che forniscono anch’essi 1 CFP ogni ora, il limite massimo nel triennio è di 20 CFP, i CFP in
eccedenza verranno conteggiati sul libretto ma non saranno validi per il raggiungimento dei 60 CFP
obbligatori.
Nelle attività formative svolte in aula, ai fini del rilascio dei crediti formativi, è richiesta la presenza
minima dell’80% della durata dell’intero evento, nel caso della formazione a distanza la presenza
minima indispensabile per il conseguimento dei CFP è del 100%.
Il conseguimento dei CFP avviene nell’anno solare in cui si è svolto e concluso l’evento formativo.
La Commissione Nazionale Formazione Professionale continua non gestisce più il CPC (Curriculum
Professionale Certificato) che verrà quindi eliminato nei prossimi aggiornamenti del SINF.
Nell’art. 11 relativo agli ESONERI sono elencate le situazioni di impedimento che devono essere
presentate dall’interessato con specifica motivazione al proprio Collegio e che in caso di accoglimento
consentiranno una riduzione proporzionale dei CFP da acquisire nel triennio. I geometri iscritti anche
presso altri Ordini non sono più esonerati dall’assolvimento dell’obbligo di Formazione Professionale
continua per il conseguimento dei 60 CFP necessari all’esercizio della professione di geometra.
Si comunica che a partire dal triennio in corso 2021 – 2023 i geometri sono tenuti a chiedere il
riconoscimento crediti formativi tramite il SINF entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
svolgimento dell’attività formativa, pertanto non si avrà più a disposizione l’intero triennio per
caricare le domande di attribuzione dei CFP sul SINF che invece dovranno essere effettuate
annualmente.

