AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
RICHIESTA RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
PER AGGIORNAMENTO FORMALE TRAMITE MASTER DI I° E II° LIVELLO E DOTTORATI DI RICERCA
Il/la sottoscritto/a
Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov. _____ il _________________
residente a ________________________________________ in via ________________________n ______
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste con il n. d’iscrizione _________ consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt.
76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs.196/2003

DICHIARA
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale di:


frequentare



aver frequentato

nel corso dell’anno solare 2016:


Master di I° livello



Master di II° livello



Dottorato di ricerca

dal titolo ________________________________________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________________________________________
di durata di ore equivalenti a mesi __________________ iniziato in data_______________________
E RICHIEDE PERTANTO
il riconoscimento dei crediti formativi professionali secondo quanto specificato nel Regolamento per
l'aggiornamento della competenza professionale di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e
Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e le successive linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
A tal fine allega:


Attestato di frequenza al master/dottorato di ricerca che prosegue oltre il 31 dicembre 2016

In alternativa:


Attestato di conseguimento del master/dottorato di ricerca conseguito nel 2016

Data _______________________

Firma ____________________________________

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
RICHIESTA RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
PER AGGIORNAMENTO FORMALE TRAMITE CORSO UNIVERSITARIO CON ESAME FINALE
Il/la sottoscritto/a
Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov. _____ il _________________
residente a ________________________________________ in via ________________________n ______
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste con il n. d’iscrizione _________ consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt.
76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs.196/2003

DICHIARA
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale di aver superato
nel corso dell’anno solare 2016 il corso universitario con esame finale
dal titolo ________________________________________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________________________________________
corrispondente a __________________ CFU
E RICHIEDE PERTANTO
il riconoscimento dei crediti formativi professionali secondo quanto specificato nel Regolamento per
l'aggiornamento della competenza professionale di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e
Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e le successive linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
A tal fine allega:


Piano di studi attestante il numero di CFU del corso universitario



Libretto universitario o attestazione dell’Università di superamento dell’esame

Data _______________________

Firma ____________________________________

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
Articolo 6
(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale)
1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento
di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il
corrispondente numero di CFP conseguibili.

ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 2 (Circ. CNI n. 450 dd. 19/11/2014)
10) Apprendimento formale: frequenza di master di i° e ii° livello e dottorato di ricerca
Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata
come segue: 2,5 CFP per mese. Per la concessione dei CFP fare riferimento al proprio ordine di
appartenenza.
11) Apprendimento formale: frequenza di corsi universitari con esame finale
L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di esami universitari su materie connesse
all'attività professionale, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e
di 15 CFP anno (sono esclusi seminari, convegni ed eventi similari).
Il limite annuo, per 2 anni, per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale è pari a 30
CFP.

ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 4 (Circ. CNI n. 722 dd. 29/04/2016)
6. CREDITI FORMALI
Le istanze di riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro
e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
7. MASTER
Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un
conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti
in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP
alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere
distribuita in modo più o meno intensivo.

