FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Resoconto al 30 giugno 2016
La formazione professionale continua è stata disciplinata dal D.P.R. del 7 agosto
2012, n. 137, in conformità all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con variazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
L'articolo 7 del medesimo D.P.R.,
inoltre, dispone le modalità e le
prescrizioni
per
svolgere
la
formazione, delegando a ciascun
Consiglio Nazionale, attraverso
I'emanazione
di
apposito
regolamento e previo parere
favorevole del Ministro vigilante, la
regolamentazione
sia
delle
condizioni
per
I'assolvimento
dell'obbligo di aggiornamento, sia della gestione e dell'organizzazione
dell'attività, oltre che dei requisiti minimi, su tutto il territorio nazionale, per i corsi
di formazione e del valore del credito formativo quale unità di misura della
formazione.
In ottemperanza al disposto normativo il Consiglio Nazionale ha approvato, con
parere favorevole del Ministro vigilante, il prescritto regolamento con propria
delibera n. 6 del 22 luglio 2014 pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 15 del15 agosto 2014.
L'articolo 7 del citato D.P.R. ha introdotto, altresì, I'obbligo per gli iscritti di curare
continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al
fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale sia
nell'interesse dell'utente e della collettività, sia per meglio conseguire I'obiettivo
dello sviluppo professionale.
La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Lo stesso D.P.R. precisa che
I'entrata
in
vigore
dell'obbligo di formazione
professionale
continua
decorre dal 1° gennaio
2015 (articolo 14, comma 1
Regolamento) e che il
periodo da prendere in
esame
per
il
conseguimento
dei
prescritti 60 CFP è di tre anni
(articolo 5 comma 3 del
Regolamento).

A tal riguardo, si evidenzia inoltre che il predetto obbligo formativo decorre dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo per tutti i
professionisti iscrittisi dal 01 gennaio 2015.
Con la presente si illustra lo stato dello svolgimento della formazione degli iscritti
del Collegio Geometri di Trento alla data del 30 giugno 2016, evidenziando che
a tale data siamo a metà del primo triennio nel quale verrà effettuato il controllo.
Si farà pertanto riferimento agli iscritti alla data del 31 dicembre 2014.
Le tabelle seguenti illustrano la situazione generale degli iscritti e la suddivisione
in funzione dell’età anagrafica, con le relative percentuali.
ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 (1084)
CREDITI MATURATI
PERCENTUALE

0
26%

da 1 a 9
10%

da 10 a24
21%

da 25 a 35
14%

da 36 a 59
21%

> 60
9%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETA’ < 35 ANNI (139)
CREDITI MATURATI
PERCENTUALE

0
18%

da 1 a 9
10%

da 10 a24
18%

da 25 a 35
8%

da 36 a 59
28%

> 60
18%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETA’ COMPRESA FRA 36 E 45 ANNI (463)
CREDITI MATURATI
PERCENTUALE

0
20%

da 1 a 9
8%

da 10 a24
24%

da 25 a 35
17%

da 36 a 59
23%

> 60
8%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETA’ COMPRESA FRA 51 E 65 ANNI (352)
CREDITI MATURATI
PERCENTUALE

0
26%

da 1 a 9
12%

da 10 a24
20%

da 25 a 35
15%

da 36 a 59
21%

> 60
7%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETA’ COMPRESA > 65 ANNI (130)
CREDITI MATURATI
PERCENTUALE

0
61%

da 1 a 9
13%

da 10 a24
12%

da 25 a 35
5%

da 36 a 59
6%

> 60
3%

Dall’analisi delle tabelle di cui sopra si può notare che solamente il 44% degli
iscritti totali ha un numero di crediti vicino a 30, potenzialmente in linea con il
percorso di aggiornamento.
Il 56% non ha raggiunto la metà dei crediti necessari alla verifica di metà
percorso.

I più giovani hanno superato il 50% attestandosi al 54% mentre progressivamente
la media scende fino ad arrivare al 14% per gli iscritti con una età superiore a 65
anni.
Vi rammento che la norma prevede che ogni iscritto è obbligato a raggiungere
il numero minimo di crediti previsto nel triennio, indipendentemente dall’età
anagrafica.
Il termine del 31 dicembre 2017 è più vicino di quello
che si pensa e pertanto invito ed esorto tutti i colleghi a
frequentare i corsi di aggiornamento al fine di
raggiungere il numero minimo di crediti imposti,
evitando così il deferimento al Consiglio di Disciplina.
Il collegio di Trento, con l’ausilio della cooperativa
Dimensione Professionisti, da molti anni organizza corsi di
aggiornamento per gli iscritti e pertanto vi invito a consultare il calendario
presente sul sito internet all’indirizzo http://www.geometri.tn.it/ sezione
“ATTIVITA’ FORMATIVE DEL COLLEGIO”

E’ possibile inoltre frequentare corsi online
e la società Geoweb, partecipata dal
CNG, è in grado di offrire una ampia
scelta di corsi riservati ai geometri.

Non aspettare troppo tempo! Consulta la tua situazione attraverso il SINF (il link
alla tua area riservata del SINF lo trovi all’indirizzo http://www.geometri.tn.it/
sezione “AREA CREDITI FORMATIVI – Istruzioni per l’uso”) ed organizzati per
frequentare i corsi che ti mancano per raggiungere il numero minimo di crediti
previsto nel triennio. Nella stessa sezione potrai trovare tutte le notizie relative al
regolamento sulla formazione continua ed alle modalità di assegnazione dei
crediti.
Il presidente:
Graziano Tamanini

