
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI  

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
PER AGGIORNAMENTO NON FORMALE TRAMITE STAGE FORMATIVI O TIROCINI 

 

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 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale di aver partecipato nel corso 

dell’anno solare _____ a: 

 Stage formativo 

 Tirocinio 

 

attinente l’ingegneria e della durata di ___ mesi (min. 3) e una frequenza di ___ ore settimanali (min. 20) 

presso ________________________________________________________________________________ 

concluso in data ________________________________________________________________________ 

 

E PERTANTO ALLEGA (obbligatorio) 

 Descrizione dello stage formativo / tirocinio svolto; 

 Lettera a firma del legale rappresentante o suo delegato dell’Ente / Azienda attestante il reale e 

regolare svolgimento dello stage formativo / tirocinio; 

 Relazione del tutor assegnato che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato. 

 

 

 Data _______________________    Firma ____________________________________   



ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 4 (Circ. CNI n. 722 dd. 29/04/2016)  

 
9. STAGE e TIROCINII 

9.1  Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e 
frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP: 

 5 CFP per stage, alla data di conclusione; 

 massimo uno stage per anno solare; 

 nel caso di stage svolti all’estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due 
mesi. 

9.2  Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è stato 
terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di: 

 descrizione tirocinio svolto; 

 lettera a firma del legale rappresentante o suo delegato dell’Ente/azienda che ha ospitato il 
professionista attestante il reale svolgimento dello Stage; 

 relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato. 


