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Ingegneri, cambia la piattaforma formativa
Una nuova piattaforma informatica per
la formazione degli ingegneri. Un dispo-
sitivo innovativo che sarà disponibile a
partire dal 1° febbraio 2020. Come con-
seguenza della sua implementazione,
cambia il calendario 2020 per la certifi-
cazione e il riconoscimento dei crediti
formativi. La novità arriva direttamente
dal Consiglio nazionale degli ingegne-
ri che, nella circolare n.464, illustra
le funzioni della piattaforma e il nuo-
vo calendario da rispettare. «A cinque
anni dall'introduzione dell'obbligo di
aggiornamento della competenza pro-
fessionale», si legge nella nota del Cni,
«il Consiglio nazionale, di intesa con la
scuola di formazione, ha posto mano a
una revisione delle attività in materia
di formazione. Fulcro dell'iniziativa è il
totale rinnovo della piattaforma forma-
zione, finalizzata a assicurare agli iscrit-
ti un migliore sistema di informazione e
acquisizione dei dati». La piattaforma,
come detto, sarà disponibile e aperta dal
1° febbraio 2020, mentre sarà operativa
a partire dal 14 aprile, passato il perio-
do di prova. Tra le novi-
tà, il cambiamento della
grafica e nuove modalità
per quanto riguarda con-
trolli e modalità di frui-
zione. «In considerazione
di tale implementazione
e dell'introduzione delle
nove modalità di presen-
tazione dell'autocertifi-
cazione, si rende neces-
saria la rimodulazione
delle tempistiche», fanno
sapere dal Cni. I nuovi
termini per le attività di
riconoscimento dei cre-
diti saranno i seguenti:
a partire dal 1° febbra-
io e fino al 13 aprile gli
iscritti potranno visiona-

re sulla piattaforma il nuovo modello di
autocertificazione per il riconoscimen-
to di 15 crediti a seguito delle attività
di aggiornamento informale svolte nel
2019. A partire dal 14 aprile e fino al
30 giugno sarà possibile, invece, inviare
l'autocertificazione per il riconoscimen-
to di ulteriori crediti formali conseguiti,
ad esempio, per pubblicazione di arti-
coli, concessione di brevetti, partecipa-
zioni a commissioni di esami di stato o
a gruppi di lavoro. A partire dal primo
luglio e fino al 31 gennaio 2021 gli iscrit-
ti potranno inviare al proprio ordine le
domande di riconoscimento dei crediti
formali relativi al 2020, esclusivamente
attraverso la nuova piattaforma. Nello
stesso periodo, potranno essere invia-
te anche le richieste di esonero. Per
quanto riguarda le richieste di esonero
e le domande di riconoscimento dei Cfp
formali relative al 2019, la data di sca-
denza per gli invii rimane fissata al 31
gennaio 2020.
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