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CIRCOLARE 01/2020 

 

 

 

Gentile collega, 

  in data 30 dicembre 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato all’Ordine la 

circolare numero 464 avente per oggetto “Formazione – Implementazione nuova Piattaforma 

Formazione – Autocertificazione Aggiornamento Informale – Riconoscimento CFP Formali e richieste di 

Esonero – Nuova Tempistica Presentazione Istanze” di cui vi abbiamo dato notizia tramite mail in pari 

data. 

La circolare forniva indicazioni circa l’implementazione della nuova piattaforma 

mying.it. e la possibilità di autocertificare i 15 crediti formativi informali legati all’attività professionale 

dal 14 aprile al 30 giugno 2020, senza chiarire in modo esaustivo in quale data l’iscritto potesse 

conteggiare tali crediti.  

La Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia ha provveduto, in 

data 09 gennaio 2020, ad inoltrare al Presidente del CNI una serie di quesiti specificatamente in 

riferimento alla validazione dei crediti formativi professionali per l’anno 2019 ed in data 21 gennaio 

2020 è stato organizzato presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano un incontro al fine di definire una 

linea univoca tra gli ordini Lombardi. 

In Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fornito con circolare numero 479 in data 23 

gennaio 2020 le informazioni necessarie dove si evince in particolare quanto segue: 

1. Gli iscritti per poter accedere al nuovo portale mying.it dovranno ottenere nuove credenziali al 

link  https://user.fondazionecni.org/ingegnere 

2. La piattaforma mying.it sarà offline dalle ore 00:01 del 24 gennaio 2020 alle ore 00:01 del 1° 

febbraio 2020. 

3. La presentazione dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività 

professionale dimostrabile svolta nell’anno 2019, è stata posticipata al 14 aprile 2020 e sarà 

possibile fino al 30 giugno. Tale slittamento della data di presentazione dell’autocertificazione 

non comporta lo spostamento della data di detrazione dei 30 CFP che rimane fissata al 31 

dicembre 2019. La data di attribuzione dei 15 CFP derivanti dall’Autocertificazione resta fissata 

al 31 dicembre 2019. 

4. La posizione effettiva al 1° febbraio 2020 non potrà includere ancora i 15 CFP i che saranno 

conteggiati (e attribuiti al 31 dicembre 2019)a seguito della presentazione 

dell’Autocertificazione che sarà possibile solo a partire dal 14 aprile 2020. La presentazione 

dell’Autocertificazione consentirà l’immediato accredito (e quindi  l’effettiva visualizzazione nel 

cruscotto) dei 15 crediti. 
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5. Per consentire agli iscritti che alla data del 1° febbraio 2020 siano in possesso di un numero di 

CFP compreso tra 15 e 29, al netto dei crediti maturati per il tramite delle attività di 

aggiornamento informale svolte nel 2019 (art. 5.2 del T.U. delle Linee di Indirizzo 2018) di 

partecipare ad un eventuale bando di gara pubblico (per il quale è espressamente richiesta la 

presentazione di una autocertificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo), è stata 

predisposta una modalità alternativa di presentazione dell’Autocertificazione 

dell’aggiornamento informale. Solo ed esclusivamente per tali iscritti dal 1° febbraio al 13 aprile 

2020 sarà possibile presentare l’autocertificazione inviando il modulo di dichiarazione 

sostitutiva all’indirizzo mail autocertificazione@fondazionecni.org .Successivamente alla 

presentazione di tale modulo l’iscritto potrà attestare alla PA di aver correttamente assolto 

all’obbligo formativo. 

6. L’iscritto potrà conoscere la propria posizione effettiva in merito al CPF posseduti (al netto 

dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale 2019) a partire dalla data di avvio della 

nuova piattaforma fissata al 1° febbraio 2020. 

 

Scusandoci per i disagi che l’implementazione della piattaforma comporta per tutti gli 

iscritti restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine       del Consiglio dell’Ordine 

ing. Marco Scaramellini       ing. Carlo Erba 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. Circolare CNI 479 e modulo dichiarazione 

Sostitutiva di autocertificazione 
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