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ALLEGATO A -ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP 

Descrizione Limiti Crediti attribuiti o Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, 1ora=1 CFP ~ QJ e - compresi quelli obbl igatori per legge 
QJ ro 

Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi max 3 CFP I 1 ora= 1 CFP E E ·- :.... specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale evento ; 
""C o max 9 CFP/anno 
e 't-

max 3 CFP I QJ e 1ora=1 CFP 
:.... o Pa rtecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse evento ; a. e max 9 CFP/anno a. 
<t Partecipazione a stages formativi 

Valutati caso per 
caso 

Descrizione Limiti Crediti 
attribuiti 

Aggiornamento informale 
Aggiornamento informale legato 15 CFP I anno 
alla attività professionale 

QJ 
conseguente a Il ' attività lavorativo-

dimostrabile - professionale nel campo 
ro dell 'ingegneria 

Certificazione delle competenze max 15 CFP 

E professionali da parte dell 'Ordine /anno 
:.... 5 CFP / o Aggiornamento informale Pubblicaz ioni qualificate 

pubblicazione 't-
conseguente studi, ricerche e a e 

10 CFP I ·- brevetti Brevetti 
o brevetto 
~ Partecipazione qualificata a max 5 CFP I e 
QJ organismi, gruppi di lavoro, anno 

E commissioni tecn iche e di studio 

·- Aggiornamento informale in Ital ia e all'estero, riconosciuti 
""C conseguente ad attività dal Consigl io Nazionale e organizzative, di coord inamento e di 

QJ Partecipazione alle commissioni 3 CFP 
:.... studio 

per gli esami di Stato per a. 
a. l'esercizio della professione di 

<t Ingegnere/ Ingegnere iunior 

Aggiornamento informale 
Partecipaz ione a interventi di Valutati caso 

conseguente ad attività di solidarietà 
carattere sociale/umanitario in per caso 
occasione di calamità naturali 

effettuate in occasion i di calamità 
inerenti l'ambito profess ionale. 

Descrizione Limiti Crediti attribuiti 
o Frequenza cors i di master di 30 CFP I anno di ~ 

e primo e secondo livello, dottorati frequenza (frazionabili) 
QJ QJ di ricerca. 
E -·- ro 

""C E e :.... Frequenza di corsi universitari con valutati caso per caso 
QJ o esame finale :.... 't-a. 
a. 
<t 

mmTEmA 
ODUS 


