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TEKNORING

Formazione continua per ingegneri: i
corsi Icotea

I percorsi formativi per ingegneri attivati da Icotea promuovono e
certificano l’acquisizione dei 30 CFP obbligatori annualmente e le
competenze necessarie allo svolgimento della professione

A seguito del D.P.R. 137/2012, in Italia tutti i lavoratori iscritti a un Ordine
professionale sono soggetti all’obbligo della Formazione Continua a l  f i n e  d i
mantenere o migliorare la propria qualificazione professionale. I professionisti,
dunque, devono acquisire annualmente un certo numero di Crediti Formativi
Professionali (CFP). Nell’ambito della formazione continua per Ingegneri, secondo i
regolamenti vigenti stabiliti dal CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), Icotea è un ente
accreditato dal Ministero per l’erogazione di corsi specifici con il rilascio di attestati
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Potrebbero interessarti

finali che hanno valore legale sia in Italia che all’estero. I percorsi formativi per
ingegneri attivati da Icotea promuovono e certificano l’acquisizione dei 30 CFP
obbligatori annualmente e di competenze specifiche e fondamentali relative ad
ambiti sempre più in espansione.

Quali corsi propone Icotea per la formazione
continua degli ingegneri?
L’offerta formativa riservata agli ingegneri comprende:

il Corso per Certificatore energetico di edifici (monte ore 80) è accreditato
dal MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art. 2 comma 5 del dpr n. 75/2013 e
fornisce agli ingegneri il materiale formativo necessario per svolgere il ruolo
di certificatore energetico, una figura sempre più richiesta nel mondo del
lavoro.

il Corso Coordinatore per la sicurezza (monte ore 120), rivolto in particolare
a tutti quei professionisti e tecnici che, lavorando nel mondo delle
costruzioni, sono interessati a svolgere un ruolo di coordinamento della
sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione. Il tema della sicurezza è
da sempre uno dei punti cardine dell’ambiente lavorativo e tale, quindi, da
avere effetti anche sulla quantità di sbocchi professionali disponibili per
questo tipo di figure.

Tra i vantaggi offerti da Icotea vi è, inoltre, la possibilità di rateizzare l’importo totale
senza spese aggiuntive, nonché l’opportunità di usufruire di Voucher formativi come
contributo per coprire parzialmente i costi totali del percorso scelto.

Icotea è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013
GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n.
474/668 del 31/10/2006. Per saperne di più sui servizi Icotea si può visitare il sito e
richiedere maggiori informazioni.

contenuto sponsorizzato

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.
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