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Ingegneri, entro il 31 marzo
l'autocertificazione dei crediti
formativi per il 2018
Dal 19/12/2018 e fino al 31/03/2019 è possibile compilare
l'autocertificazione per il rilascio dei 15 CFP dovuti per
aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta
nell'anno 2018
Giovedì 28 Marzo 2019

BREVI

GSE: I REQUISITI PER LA FATTURAZIONE DEGLI
INCENTIVI BIOMETANO 
Dopo l'invio, da parte del GSE, del benestare per la
regolazione degli incentivi erogati ai sensi del D.M. 2
marzo 2018 la fatturazione, salvo diverse
comunicazioni del GSE, deve avvenire in forma
elettronica come previsto dal Decreto 5 aprile 2013
n. 55

ALBERTO MONTANINI VICEPRESIDENTE ANIMA 
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S
cade il prossimo 31 marzo il termine per la compilazione, da parte degli
ingegneri, esclusivamente attraverso il portale www.mying.it,
l'autocertificazione per i 15 Crediti Formativi Professionali (CFP) relativi
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2018.

Il modello e le modalità di invio sono descritti nell'allegato alla circolare n. 328 del 13
dicembre 2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Ricordiamo che analoga tempistica è stata prevista per le richieste di crediti informali
relativi al 2018 dovute a: Pubblicazioni, Brevetti, Partecipazioni a commissioni di esame
e gruppi di lavoro.
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Alberto Montanini è stato eletto Vicepresidente con
delega alla Politica Industriale all’interno della
Federazione ANIMA

AUTOSTRADE, SINDACATI: NO A 209
LICENZIAMENTI IN PAVIMENTAL 
Al via stato di agitazione

SMART ROAD, PRIMO OK PER AUTORIZZAZIONE
ALLA GUIDA AUTONOMA SU STRADA 
Tassello fondamentale del percorso che avvia
ufficialmente la sperimentazione in Italia

L'ASSOCIAZIONE EBS SU TAGLI INCENTIVI PER
GLI IMPIANTI A BIOMASSE 
Tonon: “Ennesimo duro colpo al settore delle
biomasse solide”

DALLE AZIENDE

VIMAR SI AGGIUDICA IL RED DOT AWARD 2019 
L'azienda si è aggiudicata il Red Dot Award 2019 nella
categoria Design Product grazie alla serie Eikon
Tactil

CLIVET: DUE PROGETTI EUROPEI PER LA
SOSTENIBILITÀ 
L’azienda partecipa a due progetti – Pro-GET-One e
BuildHEAT – finanziati dall’Unione Europea, per la
ricerca di soluzioni per il comfort sostenibile

INAUGURATA LA NUOVA LINEA PRODUTTIVA DI
PREMISCELATI XELLA IN ITALIA 
Nello stabilimento di Pontenure, Xella ha presentato
tutte le novità con uno sguardo al futuro dell’edilizia

SONEPAR ITALIA SUPERA I 600 MILIONI DI
FATTURATO (+9,4%) 
L’azienda di distribuzione di materiale elettrico
chiude in positivo il 2018, migliorando gli indici di
profittabilità. In crescita le vendite online (+25%),
investimenti nel settore della mobilità sostenibile

CERTIFICAZIONE LEED PLATINUM PER "NUVOLA
LAVAZZA" DI TORINO 
Il raggiungimento di questo traguardo è stato reso
possibile anche grazie all’utilizzo dei sistemi Saint-

Il portale MYING è rivolto a tutti i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri per poter
gestire i vari aspetti connessi con l'obbligo formativo entrato in vigore dal 01 gennaio
2014.

Il portale è formato da una sezione pubblica, che consente di consultare l'elenco dei
corsi accreditati per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali, in programma su tutto
il territorio nazionale e di visualizzare tutte le circolari del CNI e notizie di particolare
rilievo in materia di formazione.

Un'importante sezione è invece accessibile ai singoli professionisti solo dopo aver
effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali e consente di verificare la
propria situazione dei crediti registrati nell'anagrafe nazionale dei Crediti Formativi
Professionali gestita dal CNI. L'anagrafe nazionale dei crediti rappresenta l'unica banca
dati ufficiale in grado di certificare i Crediti Formativi Professionali acquisiti nelle diverse
modalità previste dal regolamento.

 Cni-circolare_328-2018-12-13.pdf

Condividi 0 Mi piace 23.489 Consiglia 23.489 Cond i v i d i

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

1
3
4
0
8
3


