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Ingegneri iscritti all’Albo: il punto
sullo stato di implementazione della
Piattaforma sulla Formazione
Da febbraio ad oggi la Fondazione CNI ha gestito la posizione di
132.631 ingegneri, oltre 34mila richieste di assistenza e processato
più di 9mila istruttorie
Lunedì 7 Dicembre 2020

BREVI

POSA DELLA FIBRA OTTICA, PUBBLICATA LA
NUOVA UNI/PDR 101:2020 
Metodologie di posa della fibra ottica nelle
infrastrutture esistenti di gestori e operatori

RECOVERY FUND, OICE: ”ORGANIZZARE LA P.A.
CON LOGICHE DI PROJECT MANAGEMENT PER
ASSICURARE TEMPI, COSTI, QUALITÀ E
SICUREZZA DEGLI INTERVENTI” 
Per il Presidente Gabriele Scicolone, il punto centrale
è avere da subito chiare le aree di rischio e le priorità
nella fase di attuazione

MERCATO IMMOBILIARE: I DATI DELLE
COMPRAVENDITE E DEI MUTUI DI FONTE
NOTARILE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 
Le convenzioni notarili sono aumentate dello 0,6%
sul trimestre precedente

VALVOLE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE
CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: PUBBLICATA LA
UNI 11801:2020 
Definisce criteri e procedure per eseguire le prove di
tipo finalizzate a verificare e determinare le
caratteristiche prestazionali dei dispositivi di
sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni
di tipo richiudibile (valvole di sicurezza) come
specificati nella UNI EN ISO 4126, parti 1 e 4

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA,
DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI: I DATI DI
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L
a formazione è da sempre tra le linee di intervento prioritarie del Consiglio
Nazionale Ingegneri. A questo scopo è stata approntata una nuova Piattaforma
formazione, la cui gestione e sviluppo sono stati affidati alla Fondazione CNI.
Oggi sono disponibili i dati che consentono di fare il punto sullo stato di

implementazione della piattaforma e sull’attività di verifica sulle autocertificazioni
presentate dagli iscritti.

Attualmente risultano registrati alla nuova Piattaforma formazione
(www.formazionecni.it) 132.631 ingegneri. Un risultato notevole, considerato che
questa cifra supera leggermente il numero di utenti che hanno avuto accesso almeno
una volta nella vecchia piattaforma in tutto il periodo compreso tra il 2014 e il 2019
(circa 130.000 ingegneri).
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OTTOBRE 2020 – III TRIMESTRE 2020 
A ottobre 2020 i prezzi alla produzione delle
costruzioni per “Edifici residenziali e non
residenziali” crescono dello 0,2% su base mensile e
dello 0,9% su base annua. I prezzi di “Strade e
Ferrovie” aumentano dello 0,4% in termini
congiunturali e dell’1,2% in termini tendenziali

DALLE AZIENDE

LATERLITE ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GRAS
CALCE 
Il Gruppo rafforza l’offerta grazie ai suoi quattro
brand

IVAR, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CAPANNONE 
La nuova area occuperà 7.000 m2 e vi sorgerà anche
una palazzina che ospiterà il centro di formazione
permanente IVAR ACADEMY

IL NUOVO PORTALE ELIWELL DIGITAL
ACADEMY È ONLINE 
Con lo spazio virtuale appena inaugurato Eliwell
incentiva l’incontro tra i suoi tecnici e i tecnici della
filiera della refrigerazione

TOSHIBA REGALA “ESPERIENZE GREEN” CHI
ACQUISTA CLIMATIZZATORI CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO NATUR32 
I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE

Dal 1° febbraio 2020 ad oggi, il personale della Fondazione ha gestito oltre 34.000
richieste di assistenza (ticket) inviate tramite la piattaforma formazione da parte di
Iscritti, Ordini e Provider. Le istruttorie processate sono state più di 9.000. A ciò si deve
aggiungere la gestione delle oltre 50 richieste di assistenza che pervengono
quotidianamente anche tramite telefono e mail. Insomma, è stata garantita assistenza
a tutti gli utenti.

Nel dettaglio, circa il 50% delle richieste di assistenza ha riguardato l’invio del
documento di identità; il 14% circa sono derivate dall’utilizzo di indirizzi email differenti
in fase di registrazione, dall’utilizzo di indirizzi PEC, dalla errata digitazione del codice
fiscale o dell’indirizzo email etc; il 13% ha riguardato le nuove modalità di
presentazione dell’Autocertificazione; il 13% dei ticket è correlato al mancato riscontro
dei CFP posseduti nella vecchia piattaforma; il restante 10% dei casi attiene ad istanze
provenienti da Provider e Ordini nonché da richieste degli Iscritti di modifica di errori
presenti nell’Albo Unico.

Altra importante attività è stata quella di verifica sulle autocertificazioni presentate
dagli Iscritti relativamente all’aggiornamento informale legato all’attività professionale
dimostrabile (art. 5.2. Testo Unico 2018) per l’anno 2019 e 1° quadrimestre 2020. Dal 14
aprile e fino al 31 luglio 2020 hanno presentato l’autocertificazione per
l'aggiornamento informale 102.534 ingegneri. Tutte le autocertificazioni sono state
sottoposte a validazione con sistemi automatici. Su un campione di 24.681
autocertificazioni è stata poi svolta una verifica puntuale, caso per caso.

All’esito delle verifiche automatizzate, sono state accertate non conformi alle regole e
procedure, previste dal Regolamento e dal Testo Unico 2018, 1.704 autocertificazioni.
3.256 sono risultate solo parzialmente conformi. Tuttavia, in considerazione del
perdurare della situazione emergenziale, del cambiamento delle modalità di
presentazione delle autocertificazioni con l’implementazione della nuova piattaforma
e dell’attività di controllo svolta per la prima volta, il CNI ha deciso di riconoscere
anche a questi ingegneri 15 CFP per il 2019 e 5 per il primo quadrimestre 2020.

Un numero limitato, però, di autocertificazioni non si è potuto comunque accogliere,
annullando i CFP già accreditati.

Infine, la Fondazione CNI ha svolto un’attività di verifica sulle richieste di CFP informali
per Pubblicazioni e altre attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria (art 5.3. Testo
Unico 2018). Le richieste processate sono state 9.204. A differenza di quanto previsto
per l’autocertificazione dell’aggiornamento informale, per questa tipologia di istanze è
stata gestita dagli uffici della Fondazione CNI un'istruttoria per ogni pratica presentata.
All’esito delle 9.204 istruttorie svolte, sono risultate conformi al Testo Unico 2018, e
quindi accettate con relativo riconoscimento dei CFP, 7.797 istanze. Sono, invece,
risultate non conformi pertanto senza assegnazione di CFP, 1.407 istanze.

Queste cifre testimoniano il grande lavoro svolto per le attività di verifica e, soprattutto,
supporto agli iscritti, dal CNI, dai suoi uffici e dalla Fondazione CNI, il cui obiettivo per i
prossimi mesi sarà quello di avviare una nuova fase di sviluppo della Piattaforma per
rispondere alle esigenze degli Ordini e degli Iscritti ancora rimaste inevase.
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