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presso il 
Alin;sll'ro della Ciflsli:.ia 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: lii Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 
Ingegneria - 16/17 ottobre 2015 - Hotel Villa D'Este -
Cernobbio ( co) 

La lii° Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria, 

in programma il 16 e 17 ottobre 2015 a Cernobbio presso la prestigiosa 

sede di Villa d'Este, promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla 

Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria, vuole essere 

un momento di approfondimento, confronto e dibattito su uno dei temi più 

attuali e rilevanti per la professione: l'aggiornamento continuo reso 

obbligatorio dal primo gennaio del 2014 con il decreto legislativo 137 /2012. 

Il 2015 ha rappresentato l'anno di maturazione dell'intero sistema e 

dopo oltre 12.000 eventi formativi realizzati , è importante per tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo fare il punto sullo stato dell 'arte. Solo attraverso un 

costruttivo dibattito, basato anche sui dati di questa prima fase, sarà possibile 

apportare miglioramenti e correttivi al programma, al fine di trasformare un 

obbligo legislativo in una importante opportunità per la propria crescita 

professionale. 

Molti i temi che saranno trattati : linee guida su controlli e sanzioni, 

autocertificazione 15 CFP per il 2015, convenzioni con enti ed aziende 

per riconoscimento CFP ai propri dipendenti , certificazioni , sponsorizzazioni , 

esoneri. 

Oltre che un momento di approfondimento e dibattito, la conferenza 

vuole essere anche uno strumento operativo che faciliti la nascita di 

collaborazioni. A tal riguardo sarà a breve disponibile una piattaforma software 

che consentirà liberamente ad ogni partecipante di pianificare una agenda di 
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incontri one-to-one preorganizzati con alcuni dei presenti alla conferenza sia 

essi rappresentanti di un ordine territoriale che rappresentanti di provider, 

enti pubblici ed aziende private. 

Uno strumento utile per sviluppare nuove conoscenze e consolidare 

rapporti già in essere, oltre che indispensabile per ottimizzare in soli due giorni 

una fitta agenda di incontri con interlocutori interessati a realizzare eventi 

formativi di alta qualità . 

Nei prossimi giorni il CNI su indicazione della Scuola Superiore di 

Formazione Professionale per l'Ingegneria, invierà informazioni più dettagliate 

sul programma e modalità di iscrizione, informando fin da adesso che la 

Conferenza avrà inizio il 16 (ore 10,00 - 17,30) e terminerà il 17 ottobre (ore 

10.00 -13,00) . 

Cordiali saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 
lng. Rie ard ~atta 

IL PRESIDENTE 


