L'ORDINE
Guida introduttiva all'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento

INDICE
L’ORDINE
COME ISCRIVERSI ALL'ORDINE
ISCRIZIONE AD INARCASSA

3
4
5

LE COMMISSIONI TECNICHE

7

SERVIZI: CONVENZIONI E CONSULENZE
BACHECA LAVORO E PORTALE WORKING
VETRINA PROFESSIONALE
PEC, FIRMA DIGITALE E CNS
EUROPACONCORSI
CONVENZIONE RC PROFESSIONALE
CONVENZIONE CON LA RIVISTA “PUNTOSICURO”
SPORTELLO LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVO
INARCASSA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

8
8
10
11
12
14
14
15
16
18

AGGIORNAMENTO COMPETENZA PROFESSIONALE E FORMAZIONE
SOGGETTI OBBLIGATI
CFP PER POTER ESERCITARE
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
ATTIVITÀ FORMATIVE RICONOSCIUTE
OBBLIGHI E CFP RICONOSCIUTI AI NEO-ISCRITTI
APPRENDIMENTO NON FORMALE: DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI
AUTOCERTIFICAZIONE 15 CFP

20
20
21
21
21
21
22
22

LA FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA FONDAZIONE

23
24

CONTATTI
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento
Piazza S. Maria Maggiore, 23
38122 Trento
Tel.:0461/983193 Fax: 0461/230286
Email: info@ordineingegneritn.it
PEC: ordine.trento@ingpec.eu
Orari di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì 09.00/13.00
giovedì 09.00/17.00

Fondazione Luigi Negrelli
Piazza S. Maria Maggiore, 23
38122 Trento
Tel.:0461/983193 Fax: 0461/230286
Segreteria: info@fondazionenegrelli.it
Uff. Formazione: formazione@fondazionenegrelli.it
Pec: fondazioneluiginegrelli@pec.it

L'ORDINE
L’Ordine rappresenta un punto di riferimento per gli iscritti da una parte e per
le istituzioni e la società civile dall’altra, fornisce informazioni chiare e
trasparenti agli iscritti.
L’Ordine è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia
regolamentata con Legge n. 1395/1923, la cui funzione principale consiste nel
garantire al cittadino la professionalità e la competenza dei professionisti che
svolgono attività nel campo della tecnica, della salute, della legge.
È gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti ed è dotato di un apparato
organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni. La principale funzione
dell'Ordine è la tenuta dell'albo professionale..
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Come iscriversi all'Ordine
È possibile iscriversi all'Ordine dopo il superamento dell’esame di Stato.
La domanda può essere diretta ad ottenere l'iscrizione:
alla Sezione A cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
V.O. e laurea specialistica (5 anni)
alla Sezione B cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di diploma
universitario triennale (art. 8 comma 3 del DPR 328/01) oppure laurea (3
anni)
alla Sezione/Settore indicati dal decreto del Ministero della Giustizia che
riconosce al cittadino comunitario il diploma di istruzione superiore di
durata minima di tre anni conseguito nella Comunità europea
(subordinatamente al soddisfacimento della misure compensative
eventualmente imposte dal provvedimento ministeriale).
La Segreteria riceve le domande di iscrizione dal lunedì al venerdì, dalle
09.00 alle 13.00; il giovedì con orario continuato fino alle ore 17.00.
Il modello di domanda, scaricabile dal sito dell'Ordine
all'indirizzo: http://www.ordineingegneritn.it/Menuprincipale/Albo/Modulistica-albo , deve essere compilata in tutte le sue
parti, senza cancellature e correzioni, bollato, sottoscritto con firma
autografa e presentato alla Segreteria anche a mezzo persona terza o
spedito via posta.
La domanda dovrà essere corredata da:
ricevuta comprovante il versamento
dell'importo di €168,00 sul c/c postale n.
8003, intestato a -Agenzia delle Entrate(bollettino prestampato, disponibile presso
gli Uffici Postali), con causale "Tassa di
iscrizione all'Albo professionale" e codice di
attività "Altro 8617";
marca da bollo da €16,00;
fotografia formato tessera;
fotocopia tesserino riportante il codice
fiscale;
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fotocopia di documento di riconoscimento
dell'istante (ai sensi dell'art. 35 del DPR n.
445/2001 sono equipollenti alla carta d'identità:
il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e
di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da una Amministrazione dello Stato)
modulo di INARCASSA.

Iscrizione ad Inarcassa
Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono
la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa,
l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce
un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal
possesso di specifici requisiti:
Iscrizione all’albo professionale;
Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di
associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui
all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo,
società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto
attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui
soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali.
L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa
gestita da Inps - ivi compresa la Gestione Separata qualora l'attività in
concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale (come
chiarito dalla circolare INPS n°72)– sia da Enti Previdenziali Privatizzati (Dl.
509/1994) o da Enti Previdenziali Privati (L.103/1990), comporta l’esclusione
dall’iscrizione a Inarcassa.

5

La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno
dei seguenti casi:
professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa
professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc.
cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, ecc.).
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LE COMMISSIONI TECNICHE
Le commissioni hanno funzioni consultive, propositive ed elaborative. Sono
gruppi formati da un nucleo fisso di persone, cui possono aderire tutti gli
iscritti interessati inviando una mail alla Segreteria dell’Ordine. In ogni
Commissione è presente un referente, che oltre a gestire la Commissione
riferisce al Coordinatore nominato dal Consiglio sui lavori in corso.
La partecipazione alle commissioni tecniche è libera ed aperta a tutti.
La convocazione con l'ordine del giorno viene inviata tramite la newsletter
riservata agli iscritti all'Ordine.
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SERVIZI: CONVENZIONI E CONSULENZE
Tutti i servizi promossi dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento
sono a supporto dell'attività dei suoi iscritti o rivolti alla cittadinanza.
Informazioni, assistenza, convenzioni, valorizzazione delle competenze, offerte
di lavoro: in questa sezione ogni iscritto potrà trovare le risposte che cerca.

Bacheca Lavoro e Portale Working
L’Ordine ha, sul proprio sito, una bacheca professionale creata per facilitare
l'incontro tra domanda e offerta. Possono fare richiesta di pubblicazione gli
iscritti all'Ordine oppure soggetti privati.
Per inserire le offerte o richieste di lavoro, è sufficiente inviare il testo
dell’inserzione a info@ordineingegneritn.it. Gli annunci saranno pubblicati
previo nullaosta da parte del Consiglio, per un periodo massimo di tre mesi.

Il nostro Ordine ha aderito alla piattaforma
nazionale di servizi in network WorkING®, una rete
costituita dal CNI e gli Ordini provinciali degli
Ingegneri, che offre molteplici servizi ed
opportunità per l'ausilio e il supporto della
condizione professionale degli iscritti che puoi
visitare accedendo al link:
https:// www.cni-working.it
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La piattaforma è la prima rete professionale che permette agli Ingegneri
iscritti agli Ordini di condividere servizi e buone pratiche locali su scala
nazionale-europea anche grazie alla sinergia attivata dal CNI con istituzioni
quali ANPAL EURES e ANCL.
Puoi accedere direttamente al servizio di WorkiNG
con le stesse credenziali del sito tuttoingegere.it cliccando sul link seguente:
https://www.cni-working.it/working/default/ postindex
I servizi sono:
WI_LAVORO Ricerca opportunità di lavoro professionale con opzioni
notifiche personalizzabile. Convenzioni con centri per l'impiego e/o
autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro per sportelli
dedicati all'ingegneria.
WI_SL Servizi per il sostegno del Lavoro Autonomo a partire dalla
realizzazione dello "Sportello del Lavoro Autonomo" di cui all'Art. 10 della L.
81/2017 il cosiddetto "Jobs-Act".
Lo sportello offre strumenti attivi per l’avvio alla professione, strumenti
per la ristrutturazione e il riassetto delle strutture professionali, voucher
per la formazione, politiche attive per orientamento e inserimento e o reinserimento di collaboratori.
WI_BANDI Strumenti di ricerca, Servizio Gare per Servizi di Ingegneria e
Architettura.
WI_CO-WO Servizi per l'accesso a spazi e strumenti per la professione in
forma condivisa.
WI_STRUMENTI Convenzioni nazionali (UNI CEI, Visure, fattura PA, firma
digitale, PEC...), strumenti operativi per la professione (software di
progettazione, PCT, formazione, portali di ricerca specializzati, normative, ...)
a condizioni favorevoli o gratuite.
WI_RTP Servizio per la ricerca e la proposta di competenze specialistiche
per collaborazioni professionali e per la costituzione di RTP
(Raggruppamenti Temporanei Professionisti) su base volontaria;
WI_REPORT Pubblicazioni periodiche di studi relativi alla professione
dell'ingegnere, strumenti per la piena occupazione, report periodici sulle
politiche attive a sostegno della condizione professionale dell’ingegnere,
osservatorio trimestrale sull'occupazione ingegneristica;
WI_ESTERI Strumenti per la mobilità e l'internazionalizzazione
dell'Ingegneria.
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Vetrina professionale
La vetrina professionale è la banca-dati online che registra i
curricula e le competenze dei professionisti e ne rende
possibile l’interrogazione incrociata e selettiva da parte delle
amministrazioni di Enti e Aziende pubbliche e private. Ogni
Ordine aderente ha la sua banca dati a cui il proprio iscritto
può aderire.
A COSA SERVE?
La vetrina professionale agevola Enti pubblici e Aziende private
nella ricerca del professionista più rispondente alle necessità
di intervento sul territorio.
CHI PUÒ CONSULTARLA?
La vetrina è rivolta principalmente a enti pubblici territoriali
(Provincia, Comuni, Comunità di valle...), aziende pubbliche e
partecipate.
Per inserire o modificare il tuo
CV: http://www.qing.it/moduli/registrazione.asp
Questo strumento permette di redigere gratuitamente il
proprio CV in un formato standardizzato e, se si vuole, inserirlo
nella banca dati VETRINA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI.
Per qualsiasi informazione scrivere a:
info@vetrinaprofessionale.tn.it
CONSULTA LA VETRINA PROFESSIONALE
(http://www.vetrinaprofessionale.tn.it/)
Accesso riservato agli enti accreditati
La consultazione della VETRINA PROFESSIONALE è rivolta
principalmente a enti pubblici territoriali (Provincia, Comuni,
Comunità di valle...) e aziende pubbliche e partecipate.
Per richiedere l’accreditamento il soggetto che rappresenta
l’Ente dovrà compilare il modulo online ed accettare il
regolamento che disciplina l’accesso alle banche dati e
l’utilizzo dei dati. La domanda viene vagliata dai responsabili
della vetrina su nomina degli Ordini aderenti. Una volta
accettata, il soggetto richiedente riceve una password per
l’accesso alle banche dati come da Delibera da parte dei
singoli Ordini aderenti.
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Posta elettronica certificata (PEC)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009 n.2)
stabilisce che entro 1 anno (29/11/2009), tutti i professionisti sono tenuti a
comunicare ai rispettivi albi o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC). La casella PEC del CNI è offerta gratuitamente a tutti gli
iscritti all'albo. Non serve fare richiesta, in quanto l'Ordine all'atto
dell'iscrizione richiede la creazione delle caselle al gestore accreditato.
Collegandosi a: https://gestionemail.ingpec.eu/ sarà possibile configurare le
impostazioni della casella PEC ed eventuali modifiche riguardanti, ad
esempio, indirizzo email, numero di telefono, ecc..
Al seguente indirizzo: https://webmail.ingpec.eu/ sarà possibile utilizzare la
casella.

Firma digitale e CNS
L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento ha attivato la convenzione
del CNI per la firma digitale e le CNS con ArubaPec. Gli iscritti potranno
effettuare la richiesta dei kit per firma digitale direttamente online
collegandosi al seguente link: http://www.pec.it/Convenzioni.aspx e inserendo
il codice CNSCNI18.
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Dopo avere selezionato l'Ordine di appartenenza e il kit di proprio interesse,
l'iscritto dovrà registrarsi come utente Aruba inserendo i propri dati
anagrafici e potrà effettuare il pagamento direttamente online tramite carta
di credito, bonifico bancario, conto corrente postale o paypal. Una vota
raccolte le richieste, ArubaPEC invierà i kit per Firma Digitale all'Ordine, dove
gli iscritti potranno recarsi per ritirare il kit controfirmando la
documentazione pre-compilata.

Il nostro Ordine ha deliberato di offrire ai propri iscritti il servizio
informativo denominato Log-on, erogato da Europaconcorsi s.r.l..
Log-on è:
una struttura di banche dati correlate tra loro che informano in tempo
reale su eventi e novità dello scenario architettonico internazionale;
un servizio d'informazione, che prevede l'invio di diverse newsletters
informative, tra le quali un bollettino concorsi con oltre 200 bandi integrali
la settimana relativi a concorsi di progettazione, affidamenti d'incarico,
project financing, ma anche offerte di lavoro e corsi di formazione
professionale;
la più aggiornata struttura internet dedicata ai risultati dei concorsi di
progettazione banditi in Italia ed all'estero, completa di immagini dei
progetti vincitori e link alle schede dei progettisti;
uno strumento di informazione completamente interattivo, che oltre ad
aggiornare il professionista su quanto succede nello scenario
architettonico internazionale, gli consente a sua volta di comunicare verso
l'esterno la propria professionalità
In particolare il pacchetto di servizi in abbonamento
comprende:
Bollettino Bandi: documento in formato .pdf inviato ogni lunedì mattina
per posta elettronica, contenente in media un centinaio di schede su gare
e concorsi di progettazione pubblicate nell’arco della settimana in Italia
ed all’estero
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Servizio Bandi: invio a richiesta dei bandi integrali
relativi ai procedimenti pubblicati nel Bollettino
Bandi
Prewiew: messaggio di posta elettronica di
informazione giornaliera sui nuovi bandi pubblicati
REC – Servizio risultati: documento quindicinale in
formato .pdf con risultati ed immagini dei principali
concorsi
In-Box: rassegna stampa quotidiana delle principali
notizie di architettura dalle testate on-line
Memo: promemoria in formato .pdf, inviato ogni
mercoledì, con gli eventi internazionali che si aprono
o si chiudono nell’arco della settimana entrante
Registrarsi a Log-on è facile: basta compilare il form al sito
http://www.europaconcorsi.com/logon
I dati inseriti sul portale sono inviati alla Segreteria che,
operate le opportune verifiche circa l’appartenenza
all’Ordine del richiedente, provvederà ad autorizzare
l’attivazione del servizio
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Convenzione RC Professionale
L'Ordine ha stipulato una convenzione per la copertura della responsabilità
civile professionale degli iscritti all'Ordine.
Per la prima volta nel mercato italiano, si è riusciti ad ottenere la copertura
della responsabilità solidale ovvero di quelle somme che il professionista
può essere chiamato a risarcire - anche in assenza di una personale e
diretta responsabilità - dal rapporto solidale con altri soggetti quali, ad
esempio, altri professionisti o imprese appaltatrici.
Elemento qualificante dell'accordo vuole essere anche la continua
consulenza e assistenza che viene prestata presso la sede dell'Ordine o su
richiesta direttamente presso lo studio del professionista.
Per avere una consulenza assicurativa e sufficiente
richiedere l'appuntamento chiamando la Segreteria dell'Ordine allo
0461/983193.

Convenzione con la rivista "Puntosicuro"
L’Ordine ha stipulato una convenzione con la
rivista online “Punto Sicuro”, che tratta
tematiche legate alla sicurezza sul lavoro,
ambiente e security.
La convenzione prevede uno sconto del 20%
sull’abbonamento annuale. Per accedere allo
sconto è sufficiente inserire il codice:
PROING20 nell’ordine di acquisto
dell’abbonamento sul sito della rivista.
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Sportello legale, fiscale e assicurativo
Per dare supporto ai propri iscritti nello svolgimento dell’attività
professionale, l’Ordine mette a disposizione diversi servizi:
- consulenza assicurativa
- consulenza fiscale
- consulenza legale in materia di urbanistica ed edilizia
Per richiedere un appuntamento contattate la Segreteria dell'Ordine allo
0461/983193 oppure via email a: info@ordineingegneritn.it

Sportello assicurativo
Per conoscere le opportunità relative alla copertura della responsabilità
civile professionale.

Sportello fiscale
Il servizio fiscale gratuito è rivolto ai nuovi iscritti e viene offerto in forma
individuale e collettiva.
La consulenza individuale riguarda la scelta del regime fiscale, gli
adempimenti della cassa nazionale (INARCASSA), le indicazioni per
l’apertura della partita IVA, la scelta delle forme contrattuali. Gli incontri,
della durata di 45 minuti, vanno concordati con la segreteria dell’Ordine.
La consulenza collettiva propone incontri dedicati a temi specifici di
natura fiscale, rivolti a tutti gli iscritti.

Sportello legale
l servizio gratuito di assistenza legale è dedicato agli iscritti che hanno
bisogno di un primo parere su questioni riguardanti lo svolgimento della
professione nell’ambito dell’edilizia, dell’urbanistica, del diritto civile, delle
espropriazioni per pubblica utilità.
Gli incontri hanno una durata di 30 minuti, si svolgono ogni quindici
giorni il pomeriggio del venerdì
Si prega di inviare una prima formulazione del quesito, allegando
eventuale documentazione a supporto.
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Inarcassa
Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti. Gli iscritti sono circa 168.000, di cui il 35%
ha meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 28.000. Il
patrimonio ammonta a circa 9 miliardi di euro.
Assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la
libera professione e non godono di altra copertura assicurativa.
Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai
superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni
assistenziali che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso
dell’iscrizione ed in altri richiedono un’anzianità minima di appena due o tre
anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli
disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi
e prestiti d’onore ai giovani). Fornisce inoltre altri servizi e convenzioni ,
mirati a sostenere l’esercizio della professione, come ad esempio la polizza
Rc professionale, appositamente studiata per le categorie professionali di
ingegnere e architetto.
La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela
previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti
obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti;
sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa,
indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

16

NODI PERIFERICI
Inarcassa non dispone di sedi distribuite sul territorio italiano: per garantire
un servizio di base diffuso, è stata istituita una rete di nodi periferici.
L’Ordine degli Ingegneri di Trento è Nodo periferico della Cassa, pertanto è a
disposizione per offrire ai professionisti prime informazioni sulle regole
della previdenza e sulle procedure adottate da Inarcassa.
Call Center di InarCassa per informazioni previdenziali e assistenziali, anche
sulle singole pratiche 02 91979700 dal lunedì al venerdì, orario continuato,
ore 9:00-20:00 (si consiglia di chiamare preferibilmente il pomeriggio in
modo da evitare inutili attese)
Inarcassa Risponde: per informazioni o chiarimenti sulla tua posizione
previdenziale e sui servizi assistenziali, istruzioni operative su come avviare
un procedimento e portarlo avanti, o semplicemente per inviare una
segnalazione o una lamentela. Un operatore specializzato ti richiamerà entro
due giorni lavorativi dalla data della richiesta. Compilando la richiesta on
line al link inarcassa risponde.
Per M.AV. e pagamenti con bonifico, si può chiamare il Numero Verde: 800 24
84 64 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00, e dalle ore 14:15 alle
17:00.
Polizze Sanitarie dal lunedì al venerdì con orario 9:00-18:00 è attivo il
numero verde gestito da RBM Salute: 800.97.84.46 con il servizio di
richiamata automatica “Click_to_Recall”.
Indirizzo PEC di Inarcassa (NB: riceve solo mail di posta elettronica
certificata, in caso di invio di documenti in allegato, usare il formato .pdf):
protocollo@pec.inarcassa.org
DELEGATO INARCASSA
Il Delegato è disponibile a fornire supporto e consulenze per eventuali
problematiche previdenziali. Per informazioni ed eventuali contatti si prega
di contattare direttamente la segreteria dell'Ordine (tel.: 0461/983193).
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Certificazione delle competenze
Dal progetto e dall’esperienza di Milano, Trento e Lodi, Qing diventa Cert-ing.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito l’Agenzia Nazionale per la
Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri, “Agenzia CertIng”, un organismo che si occupa della certificazione delle competenze degli
ingegneri a livello nazionale.
La Certificazione delle competenze è uno strumento per aumentare la
visibilità del singolo ingegnere e della professione nel suo complesso. Il
sistema di certificazione opera sotto l’egida del CNI ed è valido sul tutto il
territorio nazionale.
La certificazione è un riconoscimento formalizzato delle competenze
acquisite attraverso l’attività lavorativa/professionale e la frequentazione di
percorsi formativi qualificati.
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RICHIEDI LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Sul sito www.cni-certing.it si trovano tutte le informazioni per attivare il
processo di richiesta della certificazione.
La richiesta di certificazione CERT’ing ha un costo, da versare direttamente
all'Agenzia Nazionale di:
300,00 Euro + IVA per la certificazione CERT’ing (è necessario aver
maturato un’esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non
inferiore a 4 anni , di cui almeno 2 nel comparto per il quale è stata
richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto)
300,00 Euro + IVA per la certificazione CERT’ing Advanced (è
necessario aver maturato un’esperienza di lavoro dopo la laurea di
durata non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell’area di
specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed
essere attivo in tale area di specializzazione).
Il costo copre i tre anni di validità della certificazione.
L’ottenimento della certificazione Certing dà diritto al riconoscimento di 15
CFP/anno per i tre anni di validità della certificazione.
Per qualsiasi informazione e assistenza, è possibile contattare il
Coordinatore all’indirizzo mail: certing@ordineingegneritn.it
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AGGIORNAMENTO COMPETENZA PROFESSIONALE E FORMAZIONE
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli
ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13
del 15/07/2013, disciplina le attività che regolano l'aggiornamento continuo
dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, in attuazione dell’art. 7 del
D.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti
professionali).L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
decorre dal 01/01/2014.

Soggetti obbligati
L'aggiornamento della competenza professionale è rivolta al professionista
iscritto all'albo.
Il Regolamento parla di "professionista" così come definito ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lett. b del DPR 07/08/2012 n. 137: "[omissis] per «professionista» si
intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)". L'art.
1, comma 1, lett. a del DPR 07/08/2012 n. 137 definisce «professione
regolamentata» come [omissis] l'attività', o l'insieme delle attività', riservate
per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e'
consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al
possesso di qualifiche professionali o al l'accertamento delle specifiche
professionalità [omissis].
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CFP per poter esercitare
Il professionista non deve scendere sotto i 30 CFP per poter esercitare la
professione (art. 3 del Regolamento). Al termine di ogni anno solare vengono
detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.
l raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. A
prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP
cumulabili è 120.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto
all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio
dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di
Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Modalità di acquisizione
L'iscritto è libero di scegliere le attività che
intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi
degli articoli 4 - 5 - 6 (apprendimento non
formale, informale, formale) del Regolamento.

Attività formative riconosciute
L'attività formativa riconosciuta sarà erogata
dall'Ordine oppure da enti autorizzati dal CNI,
previo parere vincolante del Ministero della
Giustizia (art. 7 del Regolamento). Tutta l'attività
promossa da Enti non autorizzati dal CNI non
sarà riconosciuta.

Obblighi e CFP riconosciuti ai neo-iscritti
Il numero di CFP che vengono riconosciuti ad
un neo-laureato varia in relazione alla
decorrenza tra l'anno di conseguimento
dell'abilitazione e l'anno d'iscrizione all'albo
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In caso di prima iscrizione all'Albo entro 2
anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90
CFP;
In caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e
fino a 5 anni dal conseguimento
dell'abilitazione: 60 CFP;
In caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5
anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30
CFP.
I crediti conferiti al momento della prima
iscrizione comprendono 5 CFP sull'etica e
deontologia professionale da conseguire
obbligatoriamente entro il primo anno solare
successivo a quello di iscrizione

Apprendimento non formale: dove reperire le informazioni
L'offerta formativa organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Trento è consultabile sul sito: http:// formazione.fondazionenegrelli.it
I singoli iscritti vengono informati costantemente sulle offerte formative
tramite l'invio della newsletter "Corsi e Seminari". L'offerta formativa
promossa anche dai provider autorizzati dal CNI è consultabile online sul
sito: http:// www.formazionecni.it

Autocertificazione 15 CFP
L’istanza di riconoscimento dei CFP, deve essere presentata esclusivamente
al CNI (e NON all’Ordine provinciale) mediante una COMPILAZIONE ONLINE di
apposito modulo disponibile sulla piattaforma della formazione
www.mying.it Ogni anno il CNI comunica i termini di apertura per la
presentazione delle domande e la relativa scadenza.
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LA FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI
Per iniziative dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento è nata la
FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI nell’ambito
della vocazione formativa, di
aggiornamento tecnico-scientifico e
culturale degli ingegneri e degli aspiranti
ingegneri, nonché nella valorizzazione e
tutela della figura professionale
dell’ingegnere e della sua attività.
Scopo della Fondazione:
promuovere, istituire e realizzare corsi e
scuole di preparazione,
perfezionamento, aggiornamento e
orientamento della professione;
promuovere, realizzare e sovvenzionare
attività culturali, manifestazioni,
convegni e riunioni, seminari di studio
nazionali e internazionali nei campi
tecnici, economici, giuridici e tributari
organizzare “stages”, tirocini, scuole
estive e forme alternative di tirocinio
nelle materie scientifiche e tecniche;
promuovere e finanziare le relazioni
culturali e scientifiche con Dipartimenti
ed Istituti Universitari nazionali ed
internazionali;
istituire, promuovere e sovvenzionare
borse di studio e di ricerca scientifica;
promuovere e anche realizzare iniziative
editoriali
promuovere e realizzare studi e ricerche
volti alla ricognizione dei contenuti tipici
delle prestazioni professionali nel
campo tecnico, economico, giuridico e
tributario.
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L'Organismo di Mediazione della Fondazione
La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione
delle controversie, al quale le parti ricorrono tramite
l’intervento di un mediatore professionale, qualificato,
terzo e imparziale prima di instaurare un vero e proprio
giudizio davanti ad un giudice.
Quando
Si ricorre alla mediazione per risolvere liti civili o
commerciali nella ricerca di un accordo amichevole.
Come
E’ sufficiente compilare un modulo e trasmetterlo alla
Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento.
Dove
Presso l’Organismo di Mediazione della Fondazione Luigi
Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Trento.
Perché
Per risolvere controversie in modo facile, veloce,
efficiente, riservato ed economico.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, non solo agli
ingegneri iscritti all'Albo.
L'Organismo di Mediazione della Fondazione Luigi
Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Trento è Iscritto al n. 962 (PDG 19/10/2012) del Registro
degli organismi deputati a gestire tentativi di
mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per ulteriori informazioni visita:
http://www.ordineingegneritn.it/Menuprincipale/Servizi/Mediazione
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Note
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