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presso il 
Ministero della Giustizia 

Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Seminario formativo sull'organizzazione e le modalità di 
funzionamento del sistema di formazione continua dell'ingegnere. 
Milano 3 Maggio 2019 

Caro Presidente, 

facendo seguito alla circolare n.359 dell '11 marzo 2019 si comunica che il 
seminario formativo di cui all 'oggetto si terrà presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri 
di Milano, ingresso di Via Andrea Daria, 9. 

L'incontro sarà articolato in due sessioni (mattina e pomeriggio) , secondo il 
seguente orario: 

• 10.00 -10.30 Registrazioni 

Sessione della mattina 

• 10.30 - 11.00 

Saluti istituzionali e breve introduzione storica della riforma delle professioni 
ordinistiche. Introduzione all'obbligo dell'aggiornamento delle competenze 
professionali e il ruolo degli Ordini territoriali all'interno della riforma. (Presidente del 
CNI, ing. Armando Zambrano) 

• 11 . 00 - 11 . 15 

Dipartimento della Scuola di Formazione. Obiettivi perseguiti dal Dipartimento. 
(Presidente della Scuola Superiore di Formazione, ing. Umberto Natalucci) 

• 11 . 15 - 12. 00 

Presentazione dei dati statistici ed esame delle criticità sulla base dei flussi relativi 
alla formazione. Il rapporto tra il CNI e gli Ordini territoriali. (Consigliere referente per 
il CNI, ing. Luca Scappini) 

teL +39 06 6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu 
www.tuHoingegnerc.it 



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI JNGEGNEHI 

•12.00-12.15 

Aspetti essenziali della normativa di riferimento per l'aggiornamento professionale. 
Approfondimenti sulle criticità legate agli obblighi formativi degli iscritti. (Consigliere 
della Scuola Superiore di Formazione) 

• 12.15 - 12.30 

Confronto tra le tipologie di apprendimento ed eventi formativi riconosciuti. 
(Consigliere della Scuola Superiore di Formazione) 

• 12.30 - 13.00 

La disciplina dei provider. Le convenzioni tra Enti e tra Ordini territoriali e le loro 
Fondazioni. Il riconoscimento di eventi formativi al di fuori delle tipologie introdotte 
dall'Allegato A del Regolamento. (Consigliere della Scuola Superiore di Formazione) 

13.00 - 14.30 Light Lunch 

Sessione del pomeriggio 

• 14.30 - 15.00 

Le piattaforme della formazione per gli ingegneri. Utilizzo, funzionalità e servizi offerti 
dalle piattaforme Mying e FormazioneCNI. (Consulente Sanità Futura - Gestione 
Tecnica Piattaforma, ing. Walter Di Legge) 

• 15.00 - 15.30 

Le richieste e le domande ricorrenti legate alla formazione. (Direttore della 
Fondazione del CNI, Dott. Massimiliano Pittau) 

• 15.30 -17.30 Dibattito 

Si ricorda che la sessione pomeridiana prevede un dibattito che sarà un 
importante occasione di confronto e approfondimento legata all'analisi dei quesiti e 
delle osservazioni da parte dei partecipanti , formulabili mediante l'utilizzo di apposita 
una web-app raggiungibile all'indirizzo app-ing.it. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 6 ore. 

Ai partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP per ogni ora di frequenza, per un 
massimo di 6 CFP. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


