
via XX Settembre. 5 
001 87 Roma, ltaly 
tel. +39 06 6976701 
segrelcr ia@cni -on li ne. il 
segreteria@ingpec.eu 
W\VW.tutloingegnere .it 

CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

AZ/U/2015 
Circ. n.609/XVlll Sess. 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

08/10/2015 U-rsp/6060/2015 

li I llll li I I lii I li I li I 1111111111111111111111111111111 

pn•sso il 
Alin islero della Ciustida 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: 33 Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 
Ingegneria - 16/17 ottobre 2015 - Hotel Villa D'Este -
Cernobbio (CO) - Informativa 

Come anticipato nella Circolare n. 595 dello scorso 11 settembre, nei 
giorni 16 e 17 ottobre presso il centro congressuale Villa Erba di Cernobbio 
(Como), si svolgerà la terza Conferenza Nazionale sulla Formazione 
Continua in Ingegneria, promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
dalla Scuola Superiore di Formazione per l'Ingegneria. 

È ora online, sul sito del CNI www.tuttoingegnere.it, il link della 
Conferenza www.forumcni.it dove è possibile consultare il Programma 
dell'evento, iscriversi e conoscere le diverse modalità di partecipazione. 

I temi , che saranno affrontati nella Conferenza, sono illustrati 
nell'allegato. 

La Conferenza, ricca di contenuti e novità, sarà l'occasione per 
presentare alcuni importanti progetti in corso di realizzazione da parte della 
Scuola Superiore di Formazione professionale per l'Ingegneria. 

La Conferenza rappresenta infatti l'annuale occasione di 
approfondimento e confronto sia per chi già svolge il ruolo di Provider 
autorizzato dal CNI , sia per chi fosse interessato a svolgere attività di 
formazione diretta al mondo ingegneristico, nonché per informare gli Ordini 
territoriali. 

È possibile iscriversi alla Conferenza esclusivamente attraverso il sito 
www.forumcni.it cliccando sul tasto "Iscrizioni" in alto a destra nella 
Homepage e compilando l'apposita scheda. 

Per le prenotazioni alberghiere vanno seguite le indicazioni riportate 
nella pagina "Prenotazioni alberghiere" disponibile nel menù principale. 

Cordiali saluti 
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III	Conferenza	Nazionale	sulla	Formazione	Continua	in	Ingegneria	
16/17	ottobre	2015	Cernobbio	(Como)	

Trasformare	un	obbligo	formativo	in	una	opportunità	di	crescita	professionale		

 

Temi	della	Conferenza	
	

Privacy	e	Formazione	

Verranno	 chiariti	 adempimenti	 ed	 obblighi	 previsti	 dal	Codice	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali	e	dalle	linee	guida	emanate	dal	Garante,	relativamente	ad	aspetti	riguardanti	l’organizzazione	
di	eventi	formativi.	Tra	gli	aspetti	trattati:	la	gestione	dei	dati	degli	iscritti,	la	gestione	dei	dati	forniti	a	
Sponsor	e	Partner,	l’invio	del	materiale	comunicazione	e	la	gestione	dei	dati	sensibili.	
	

Linee	 guida	 per	 ispezioni	 sull’attività	 dei	 Provider	 e	 relative	 azioni	
sanzionatorie	
	
La	Conferenza	sarà	l’occasione	per	presentare	e	discutere	le	modalità	di	 ispezione	e	controllo	che	gli	
Ordini	territoriali	ed	il	CNI	inizieranno	a	svolgere	nei	prossimi	mesi.	Le	ispezioni	saranno	uniformate		
in	tutta	Italia	grazie	all’impiego	di	un’unica	check‐list	e		modalità	operative	uniche	su	tutto	il	territorio.	
Saranno	 inoltre	 presentate	 le	 possibili	 sanzioni	 comminabili	 ai	 Provider	 a	 seguito	 di	 anomalie	
riscontrate	durante	nel	corso	dei	controlli.	
	

Linee	Guida	Contratti	di	sponsorizzazione	e	partenariati:	Modelli	approvati	dal	
CNI	
	
La	 sessione	 vedrà	 la	 presentazione	 di	 due	 modelli	 contrattuali	 da	 impiegare	 per	 regolamentare	 i	
rapporti	tra	Provider	e	soggetti	terzi	sia	essi	Sponsor	che	Partner.	I	modelli,	che	seguono	le	linee	guida	
su	Sponsorizzazioni	e	partenariati	emanate	dal	CNI		il	23/05/2014.	
	

Linee	Guida	Riconoscimento	crediti	eventi	speciali	

Nel	 corso	 della	 sessione	 saranno	 presentate	 le	modalità	 di	 riconoscimento	 per	 eventi	 Non	 Formali	
particolari	 non	 inseriti	 nell’allegato	 A	 del	 Regolamento	 per	 l‘Aggiornamento	 della	 competenza	
professionale	 e	 la	 griglia	 di	 assegnazione	 crediti	 relativamente	 a:	 	Congressi	 nazionali	 ed	
internazionali,	Fiere,	Mostre,	Presentazioni	tecniche	di	prodotti	e	Riviste	tecniche.	
	

Autocertificazione	15	CFP	e		richiesta	Crediti	Informali		

Saranno	 presentati	 modelli	 e	 modalità	 di	 invio	 dell’istanza	 di	 richiesta	 riconoscimento	 15	 CFP	 per	
formazione	svolta	a	seguito	di	attività		professionale	nel	2015.	
	

Esoneri	e	Crediti	Formali	

Al	fine	di	rendere	omogeneo	su	tutto	il	territorio	nazionale	la	concessione	di	esoneri	e	riconoscimento	
crediti	formali	saranno	presentate	nuove		linee	guida		ad	integrazione	di	quelle	già	emanate.		
	



Dati	statistici	domanda	ed	offerta	

La	sessione	darà	modo	di	presentare	i	dati	statistici	relativi	alle	aree	che	attualmente	evidenziano	una	
domanda	di	formazione	non	soddisfatta	dal	mercato,	sia	da	parte	degli	Ordini	che	dei	Provider,	e	che	
per	tale	ragione	rappresentano	un’area	di	possibile	sviluppo	dell’offerta.	
	

Certificazioni	ed	attestazioni	

Saranno	 presentati	 i	 Modelli	 di	 rilascio	 delle	 certificazioni	 di	 assolvimento	 dell’obbligo	 formativo	 e	
l’attestazione	di	acquisizioni	dei	crediti	formativi.	
	

Sanzioni	per		i	Professionisti		

Sarà	discusso	il	tema	delle	sanzioni	 	comminabili	ai	professionisti	che	svolgono	attività	professionale	
senza	 aver	 assolto	 all’obbligo	 formativo.	 Una	 particolare	 attenzione	 sarà	 riservata	 agli	 aspetti	
amministrativi,	penali	ed	assicurativi.	
	

Programma	di	formazione	in	collaborazione	con	ANAC	

Sarà	 presentato	 il	 Piano	 di	 formazione	 che	 sarà	 realizzato	 dalla	 Scuola	 Superiore	 di	 Formazione	
Professionale	per	l’Ingegneria	e	l’Agenzia	Nazionale	Anti	Corruzione.	
	

Analisi	Crediti	registrati	nel	2015		

Grazie	 ad	 una	 analisi	 dei	 crediti	 registrati	 nell’Anagrafe	 nazionale	 alla	 data	 del	 10	 ottobre,	 sarà		
possibile	fornire	indicazioni	sulla	tipologia	e	numerosità	dei	professionisti	che	rischiano	di	non	poter	
svolgere	la	professione	nel	2016	a	causa	del	mancato	assolvimento	dell’obbligo	formativo.		
	

Tavola	Rotonda.	Il	punto	di	vista	dei	Provider	

Un’apposita	sezione	del	Programma	congressuale	è	dedicata	ad	ascoltare	il	punto	di	vista	dei	Provider	
che	con	gli	Ordini	territoriali	rappresentano	i	principali	attori	del	Sistema	di	Formazione	Continua	in	
Ingegneria.	
	

Forum	Partnering	

Dato	l’elevato	e	crescente	numero	di	professionisti	 interessati	dall’obbligo	formativo	e	 la	numerosità	
dei	 settori	 tecnici	 che	 caratterizzano	 la	 professione,	 è	 richiesta	 la	 ricerca	 di	 una	 maggiore	
collaborazione	 tra	 Ordini	 territoriali	 e	 Provider	 finalizzata	 a	 costruire	 programmi	 formativi	
differenziati	e	complementari	volti	a	soddisfare	la	variegata	domanda	di	formazione.	
Con	questo	obiettivo	è	stato	realizzato	un	apposito	software,	già	da	oggi	disponibile	nel	sito	web	della	
Conferenza,	 attraverso	 il	 quale	 nel	 corso	 dell’evento	 sarà	 possibile	 svolgere	 incontri	 one‐to‐one,	
preorganizzati	nei	giorni	che	precedono	l’evento,	con	rappresentanti	degli	Ordini	territoriali	presenti	a	
Cernobbio,	finalizzati	a	sviluppare	possibili	collaborazioni.	
	

Assistenza	 tecnica	 su	 utilizzo	 piattaforma	 www.formazionecni.it	 e	 www.	
Mying.it	
	
Nel	 corso	 dell’evento	 sarà	 presente	 una	 postazione	 fissa	 dedicata	 fornire	 assistenza	 tecnica	 sul	
corretto	utilizzo	della	piattaforma	www.formazionecni.it	 .	Come	avvenuto	nella	scorsa	edizione	della	
Conferenza,	è	previsto	un	incontro	riservato	a	porte	chiuse	per	una	presentazione	tecnica	delle	nuove	
funzioni	previste	per	la		piattaforma	www.formazionecni.it	e	www.mying.it.	
	


