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Formazione continua Ingegneri: dal
10 dicembre presentazione
autocertificazione per
l'aggiornamento informale 2020
Dal CNI le informazioni sulle modalità per la presentazione
dell’autocertificazione che è possibile inoltrare a partire dal 10
dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021
Venerdì 11 Dicembre 2020

BREVI

EUMABOIS: 60MO ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE 
La Federazione Europea dei produttori di macchine
e utensili per la lavorazione del legno ha deciso di
posticipare la celebrazione del suo 60mo
Anniversario durante la prossima Assemblea
Generale 2021 che si terrà nella città di Vienna,
ospitata dall’Associazione austriaca (FMTI)

POSA DELLA FIBRA OTTICA, PUBBLICATA LA
NUOVA UNI/PDR 101:2020 
Metodologie di posa della fibra ottica nelle
infrastrutture esistenti di gestori e operatori
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C
on la circolare 647/U/2020 del 7 dicembre, il Consiglio nazionale degli ingegneri
fornisce le informazioni sulle modalità per la presentazione
dell’autocertificazione dell’Aggiornamento informale legato all’attività
professionale dimostrabile svolta nel 2020 (art. 5.2 Testo Unico 2018), che sarà

possibile inoltrare a partire dal 10 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021,
esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma
www.formazionecni.it alla voce “Richiesta Cfp”.

"È preliminarmente necessario, per quanti non avessero già provveduto, registrarsi
sulla nuova piattaforma al sito www.mying.it. Per la registrazione su www.mying.it
l’iscritto dovrà indicare una mail valida NON PEC, che fungerà da username per i futuri
accessi alla piattaforma e mediante la quale si dovrà validare, tramite un link che verrà
inviato, la registrazione.
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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

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 

A seguito della compilazione dell’Autocertificazione verranno assegnati 15 CFP.
Tuttavia a coloro i quali hanno già compilato l’Autocertificazione 2019 (che includeva
anche le attività di aggiornamento svolte nel corso del primo quadrimestre 2020)
verranno validati solo 10 CFP, poiché 5 CFP sono stati già assegnati a seguito della
presentazione dell’ Autocertificazione 2019.

Gli iscritti che hanno già presentato l’Autocertificazione 2019 (inclusiva delle attività di
aggiornamento svolte nel corso del 1° quadrimestre 2020) dovranno indicare, per
l’Autocertificazione 2020, attività formative e attività professionali dimostrabili svolte
nel corso del 2° e 3° quadrimestre 2020, diverse o integrative di quelle elencate nella
precedente autocertificazione per le quali sono stati già riconosciuti 5 CFP.

Si evidenzia che l’attribuzione dei CFP sarà immediata, ma tutte le autocertificazioni
inviate saranno soggette ad attività di verifica e controllo, da parte del CNI, con la
conseguente possibilità di una loro rideterminazione, che avverrà comunque entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle domande (30 giugno 2021).

Si rammenta che saranno validate solo ed esclusivamente le autocertificazioni in linea
con il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e con il Testo
Unico 2018 in cui sia dettagliatamente descritta l’attività di aggiornamento svolta in
relazione ad una specifica attività/incarico professionale, comprese le attività a
carattere professionale svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Per agevolare gli iscritti nella compilazione dell’autocertificazione ed ovviare alle
carenze rilevate durante le attività di verifica e controllo sulle Autocertificazioni 2019 e
dettagliate nella precedente Circolare CNI n. 645 del 03/12/2020, si allegano alla
presente circolare alcune brevi istruzioni di compilazione corredate da esempi pratici.

Il Consiglio ha determinato il diritto di segreteria per l’anno 2020, necessario per la
gestione delle istruttorie ed il processo di verifica e validazione delle autocertificazioni
presentate e per le attività di supporto e gestione dell’attività formativa, fissandolo a 7
euro (IVA esente). Tale diritto di segreteria potrà essere corrisposto tramite carta di
credito o bonifico (sepa direct) direttamente in piattaforma.

Sempre a partire dal 10 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021 sarà possibile per gli
Iscritti inviare la richiesta per il riconoscimento dei CFP Informali (art.5.3 Testo Unico
2018) connessi alle pubblicazioni ed alle altre attività qualificate nell’ambito
dell’Ingegneria svolte nel corso del 2020: pubblicazioni di articoli, monografie,
contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione qualificata a commissioni
e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di stato per l'esercizio della
professione e partecipazione a interventi di carattere sociale (si veda Riepilogo
allegato).
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I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Norme

Tutte le istanze presentate, come accaduto per quelle del 2019, saranno sottoposte ad
attività di verifica e controllo. Anche per il 2020 il Consiglio ha deliberato di annullare il
diritto di segreteria previsto per la presentazione di tali autocertificazioni.

Si ricorda, infine, che fino al prossimo 31 gennaio 2021 sarà possibile presentare
domande per il riconoscimento di esoneri e di Cfp formali."

 CNI-circolare-n.647-07.12.2020.pdf

Condividi 0

 

Mi piace 25.066

 

Consiglia 25.066 Cond i v i d i

Ingegneri iscritti
all’Albo: il punto sullo
stato di
implementazione
della Piattaforma
sulla Formazione

Ristrutturazione
architettonica e
rigenerazione urbana
del patrimonio
immobiliare della
Difesa: accordo con
CNI e CNAPPC

Terremoto Irpinia: un
webinar del Consiglio
Nazionale Ingegneri
per capire che lezioni
trarre

Webinar |
Infrastrutture
ciclabili e ciclabilità:
dall'idea, al progetto
e alla gestione

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Blu&Rosso 274
OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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