ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio, 15 aprile 2015
Prot.418/2015
A tutti gli iscritti
Loro sedi
CIRCOLARE 10

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:
Accesso iscritti all’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi www.mying.it
Delucidazioni in merito alla formazione professionale continua

Cari colleghi,
in allegato vi trasmettiamo la circolare del CNI numero 522 dove troverete le
indicazioni per l’accesso alla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi che
sarà disponibile dal prossimo 17 aprile all’indirizzo www.mying.it
Sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Ingegneri, una volta registrati, potrete
verificare i vostri crediti acquisiti presso i vari Ordini e/o enti accreditati; ; infatti ciascun
soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede ad inviare
telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei C.F.P. conseguiti da
questi ultimi. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli
obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di
competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal C.N.I..
Da tale data troverete la situazione aggiornata dei crediti formativi esclusivamente sul
portale dell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi e non sul portale di ISI formazione,
portale che utilizzerete per l’iscrizione al corsi/seminari/convegni organizzati dal nostro
Ordini o da altri Ordini che utilizzano il portale di ISI formazione, per la stampa degli attestati
di partecipazione e delle fatture.

Vi ricordiamo inoltre quanto segue:
 La formazione professionale continua (Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del
15/07/2013) si applica a tutti gli iscritti a partire dal 01 gennaio 2014.
 L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come
definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137.
 Se un iscritto non acquisisce i crediti necessari ed esaurisce tutti i crediti assegnati,
l’iscritto PERDE la possibilità di esercitare atti di PROFESSIONE AUTONOMA
(ovvero attività con riserva di legge, che implicano la firma, a prescindere che si tratti
di libero professionista o dipendente). In particolare, l’articolo 12 del Regolamento
(Sanzioni) prevede che qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver
assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio
dell'Ordine territoriale di appartenenza sia tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina
territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. Ricordiamo comunque a tutti gli
iscritti che molte attività, nell’ambito dell’aggiornamento informale e non formale,
permettono di acquisire crediti SENZA NECESSITA’ ALCUNA di seguire corsi.
Infine, ci sono casi in cui è possibile chiedere un esonero temporaneo.
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 Se un iscritto all'Ordine non esercita atti di professione autonoma può
continuare a restare iscritto all'Ordine senza frequentare corsi; si ricorda che
l’iscritto può acquisire crediti facendo riconoscere le proprie attività nell’ambito della
formazione formale, informale e non formale. L’iscritto sin da ora si dovrà abituare a
scrivere il proprio curriculum vitae dettagliato e documentato, da aggiornare
periodicamente; sarà assai utile per compilare il modulo di autocertificazione dei 15
CFP.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
ing. Marco Scaramellini

Il Coordinatore della
Commissione Aggiornamento
ing. Carlo Erba
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