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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Il CNI ci ha comunicato che a far data da martedì 19 dicembre 2017 fino al 31 marzo 2018 si 
potrà compilare esclusivamente attraverso il portale www.mying.it  l'autocertificazione per i 15 CFP 
relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2017. 
Sempre a partire dalla data del 19 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP 
Formali per le seguenti attività svolte nel 2017: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, 
concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, commissioni esame di stato. Per l'istanza occorre 
compilare l'apposito modello attraverso il portale www.mying.it cliccando sul tasto "Richiedi CFP 
Formali" disponibile nella pagina "autocertificazioni". 
 
Si ricorda inoltre che, come sancito dall’art. 11 del Regolamento, gli iscritti possono essere esonerati 
dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale quando sussistano le seguenti 
fattispecie: maternità o paternità, malattia o infortunio, assistenza a figli o parenti di primo 
grado, esercizio della propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi 
naturali, cassa integrazione. 
 
Inoltre nel caso in cui il professionista si trovi all’estero, per motivi di lavoro, per un periodo 
uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall’obbligo formativo così come nel 
caso di servizio militare o civile. 
 
Per il riconoscimento dei crediti per l'aggiornamento formale tramite Master di I e II livello, 
Dottorati di ricerca l'iscritto deve presentare richiesta all'Ordine utilizzando il modulo che segue. 
 
LE RICHIESTE DI ESONERO E DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER L'AGGIORNAMENTO 
FORMALE DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL'ORDINE UTILIZZANDO I MODULI CHE 
SEGUONO ENTRO IL 30 GENNAIO 2018. 

 Cliccare qui per visualizzare il MODULO RICONOSCIMENTO CFP AGG.FORMALE 

 Cliccare qui per visualizzare il MODULO ESONERO PER CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO  

Cliccare qui per visualizzare il MODULO ESONERO PER GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO 

  Cliccare qui per visualizzare il MODULO ESONERO PER MATERNITA'/PATERNITA' 
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Cliccare qui per visualizzare il MODULO ESONERO PER SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO E SERVIZIO 
CIVILE 

 
Per i giovani iscritti va sottolineato che i crediti conferiti al momento della prima iscrizione all' Albo 
comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro 
il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 
 
Si ricorda infine che la normativa stabilisce quanto segue: •    Art.7, comma 1, DPR 7/08/2012 n.137, 
("Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse 
dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni 
professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria 
competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo 
di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"); •    Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale (v. la circolare CNI n.255 del 16/07/2013) adottato dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, 
espresso dal Ministro della Giustizia (articolo 3, comma 3 : "Per esercitare la professione l'iscritto 
all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP' ; articolo 12 "Qualora un iscritto abbia 
esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 
senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi 
dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di 
appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti 
azioni disciplinari"). 
 
Si consiglia pertanto di collegarsi al sito www.mying.it  e di controllare il proprio monte crediti. 
Ciascun iscritto può effettuare un rapido conteggio come segue: 
 
Totale crediti validati al 31/12/2016 + totale crediti acquisiti nel 2017 (non ancora visibili sul sito e nei 
quali occorre tener conto anche dei  15 CFP acquisiti con l'Autocertificazione relativamente 
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2017). 
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