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AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI 2019
COVID-19: TUTTE LE NOVITÀ

Con la Circ. CNI n. 538/XIX Sess./2020 del 10 aprile 2020,

avente per oggetto: “Emergenza Covid-19 –

Autocerti cazione aggiornamento informale –

Riconoscimento CFP anno 2019 ed anticipazione anno 2020”

il CNI rende nota la delibera del Consiglio circa

l’integrazione di quanto già comunicato con la Circolare n.

464 del 30 dicembre 2019, che forniva indicazioni sulle

modalità e tempi di presentazione dell’autocerti cazione

crediti ingegneri relativa all’aggiornamento informale

legato all’attività professionale dimostrabile.

L’autocerti cazione crediti ingegneri 2019 potrà essere

compilata da martedì 14 aprile e  no al 30 giugno 2020, esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della

piattaforma formazione CNI.

Il CNI consiglia vivamente che tale documento venga presentato in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno

2020, per consentire di operare al meglio i relativi controlli.

Con la circolare, il CNI sollecita gli iscritti ad effettuare la registrazione sulla nuova piattaforma al sito www.mying.it in quanto le

vecchie credenziali con le quali gli iscritti accedevano al precedente Mying non sono più valide.

Per la registrazione su www.mying.it è necessario indicare una mail valida NON PEC, che sarà lo username per i futuri accessi

alla piattaforma e attraverso la quale si dovrà validare la registrazione, tramite un link che verrà inviato.
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Resta aggiornato e consulta la sezione dedicata ai Crediti Ingegneri

AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI 2019 COVID-19:
QUALI NOVITÀ?
Per andare incontro agli iscritti, colpiti dalle dif coltà di reperimento crediti causate dall’emergenza COVID-19, la

presentazione dell’Autocerti cazione 2019 consentirà sia l’acquisizione dei 15 CFP previsti per l’anno passato, sia

l’aggiunta di ulteriori 5 CFP maturati, sempre nel campo dell’attività professionale dimostrabile, nel primo

quadrimestre 2020.

Come fare con il modulo di Autocerti cazione presente nella piattaforma? Attraverso lo stesso bisognerà attestare le azioni di

aggiornamento svolte nell’ambito della propria attività professionale durante il 2019 ed il primo quadrimestre 2020.

Il CNI precisa che l ’attribuzione dei crediti sarà immediata, mentre le autocerti cazioni saranno soggette a controlli a

campione ex-post, che riguarderanno almeno il 20% delle istanze presentate, con la conseguente possibilità di una sua

rideterminazione.

Dal 14 aprile 2020 e  no al 30 giugno 2020 sarà inoltre possibile per gli Iscritti, esclusivamente attraverso la piattaforma

formazione CNI, presentare le richieste di riconoscimento di CFP Informali anche per le attività svolte nel corso del 2019 (art. 5.3

Testo Unico), ovvero:

articoli su rivista;

monogra e;

contributo su volume;

brevetti nell’ambito dell’ingegneria, partecipazione quali cata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche;

partecipazione a commissioni esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere.

Per l’invio dell’autocerti cazione crediti 2019 Covid-19 di riconoscimento delle pubblicazioni e delle attività quali cate

nell’ambito dell’ingegneria sarà suf ciente compilare il relativo modulo, cliccando sul tasto “Richiesta CFP” disponibile nella

pagina personale dell’iscritto all’interno della piattaforma Formazione CNI.

Il Consiglio ha annullato, a causa dell’attuale emergenza,  i  diritti di segreteria per le attività di attribuzione di crediti

informali per le autocerti cazioni, previsti per quest’anno per le attività di veri ca e controllo implementati dalla nuova

piattaforma e che comunque saranno eseguiti.
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PROGETTARE STRUTTURE IN ACCIAIO

Matteo Antonini, Eugenio Berlini, Lorenzo Mussinelli, Fulvio Re Cecconi, , 2020, Maggioli Editore

Questo volume supporta il progettista di strutture in acciaio ad applicare correttamente le ultime

novità normative in un settore in cui l’aggiornamento si sviluppa con velocità e complessità sempre

maggiori. L’opera tiene conto, infatti, delle norme tecniche per le costruzioni...
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