
 
Linee guida Nuovo Regolamento Formazione Continua – SINF 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 
 

 
Dall’1/1/18 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua.  
L’obbligo per tutti gli iscritti all’Albo è di conseguire un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.  
La violazione dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7/8/2012. 
 
Gli eventi formativi sono valutati nella seguente modalità (tabella art. 7 del Regolamento) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ consigliato prestare particolare attenzione ai limiti triennali che determinano la differenza tra i 

crediti acquisiti e i crediti validi acquisiti riportati sul libretto formativo. (1) 
 
La gestione dei crediti formativi avviene sulla piattaforma SINF (http://formazione.cng.it/) 

del Consiglio Nazionale Geometri. I crediti formativi per gli eventi organizzati dal Collegio vengono 
inseriti automaticamente dalla segreteria (il geometra riceve una mail contenente un link che 
indirizza alla propria area riservata del sito del SINF per procedere alla compilazione del 
questionario di valutazione).  

Eseguita questa operazione i CFP saranno visibili sul libretto formativo. Altrimenti saranno 
“conteggiati ma non visualizzati”. 

 
Per entrare nell’area riservata del SINF vengono richiesti USERNAME e PASSWORD (al primo accesso 
entrambi corrispondono al CODICE FISCALE MAIUSCOLO, qualora non siano mai stati modificati). 
E’ possibile in alternativa eseguire la procedura di recupero password: la nuova password verrà 
inviata tramite mail (quella presente nell’ANAGRAFE NAZIONALE) e l’Username rimane il CODICE 
FISCALE MAIUSCOLO.  

 
 
 
 
 
 

NOTE 
(1) Libretto formativo: è il documento dove vengono registrati i CFP del triennio   
(2) Curriculum: è il documento dove vengono registrati tutte le attività dei trienni precedenti a quello in corso   

 
 
 

Evento Formativo CFP Limiti triennio 
Corsi di formazione e aggiornamento  1 CFP/ora nessuno 
Corsi di formazione e aggiornamento FAD  1 CFP/ora nessuno 
Esame nei corsi previsti da norme specifiche  3 CFP nessuno 
Corsi o esami universitari  8 CFP/1 CFU nessuno 
Corsi di formazione post-secondari  30 CFP nessuno 
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q  2 CFP/ora nessuno 
Seminari, convegni, giornate di studio   1 CFP/2 ore 24 CFP 
Visite tecniche e viaggi di studio  1 CFP/2 ore 12 CFP 
Commissioni per gli esami di Stato  6 CFP 12 CFP 
Relazioni o lezioni in eventi formativi  Fino a 3 CFP 18 CFP 
Attività di docenza negli eventi formativi  2 CFP/ora 30 CFP 
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico prof.li Fino a 6 CFP 18 CFP 
Attività affidatario (Apprendistato e Tirocinio) 10 CFP 20 CFP 



 
Richiesta di riconoscimento crediti attraverso SINF 
 
I Geometri hanno la possibilità di richiedere direttamente on line sul SINF il riconoscimento 

di CFP per alcune specifiche attività: 
 
 Attività affidatario (Apprendistato e Tirocinio)  
 Corsi di formazione previsto da norme specifiche (*esempio) 
 Corsi di formazione e aggiornamento  
 Attività di docenza negli eventi formativi  
 Commissioni per gli esami di Stato  
 Corsi di formazione previsto da norme specifiche FAD 
 Corsi di formazione post-secondari  
 Corsi presso Ente Pubblico 
 Formazione ed esperienze coerenti con l’attività professionale 
 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali  
 Relazioni o lezioni in eventi formativi  
 Corsi o esami universitari  
 Seminari di formazione previsto da norme specifiche 
 Qualifica professionale acquisita 
 Titolo professionale acquisito 

 
Procedura  
Accedere all’area riservata del SINF e cliccare su Nuova esperienza formativa(*) 

scegliendo dal menu a tendina l’attività coerente con quella svolta. Quindi compilare i campi 
richiesti ed allegare la documentazione relativa (attestato e programma in caso di frequenza 
di corsi da norma di legge, lettera d’incarico in caso di docenza e programma, ecc.). Si 
consiglia di salvare dopo ogni inserimento per evitare che la procedura non si concluda 
correttamente. 

Le richieste così formalizzate vengono trasmesse alla segreteria del Collegio di 
appartenenza e – in alcuni casi specifici - soggette alla convalida del Settore Formazione. La 
procedura termina con l‘attribuzione dei crediti. 
 
(*esempio)  
Nuova esperienza formativa, scegliere dal menu a tendina l’attività coerente con quella svolta  
 (B [art. 3.2 b] Corso di formazione previsto da norme specifiche 
 selezionare il corso da quelli disponibili 
 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase 

di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile - Codice: BZ0000014 
Ore: 040:00 (MODIFICARE IL NUMERO DI ORE CON QUELLE EFFETTIVAMENTE SVOLTE) 
 

 
Qualora l’iscritto nel triennio di formazione abbia conseguito un numero di CFP superiore 

al minimo previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% 
per un massimo di 20 CFP. 

 
Deroghe – DOMANDA 
L’articolo 13 del Regolamento prevede che Il Consiglio del Collegio - su domanda 

dell'interessato (fac-simile Domanda-allegata) - può esonerare parzialmente l'iscritto dallo 
svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi: 

a)  maternità/paternità, sino ad un anno; 
b)  grave malattia o infortunio; 
c)  servizio militare volontario o servizio civile; 
d) altri casi di documentato impedimento (accertate cause oggettive o di forza 

maggiore); 
e) comprovato l’assolvimento dell'obbligo formativo svolto regolarmente in quanto iscritto 

anche ad altro Ordine/Collegio; 
 
Il Collegio può deliberare l’esonero parziale dall’obbligo formativo per gli Iscritti di età 

anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano 
richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel 
triennio di riferimento. 

 
 

L’attribuzione dei crediti formativi (inserimento e consultazione) dal 1/1/2018 è esclusivamente gestita sul 
portale SINF http://formazione.cng.it. Per l’accesso nell’area riservata USERNAME e PASSWORD corrispondono 
entrambi al CODICE FISCALE MAIUSCOLO (qualora non siano mai stati modificati). E’ possibile in alternativa 
eseguire la procedura di recupero password: la nuova password verrà inviata tramite mail e l’Username 
rimane il CODICE FISCALE MAIUSCOLO.  



       Modulo da trasmettere a segreteria@collegiogeometri.to.it 
 

 

 

RICHIESTA DI ESONERO CREDITI FORMATIVI 

 
Il/la Sottoscritto/a     

C.F.                                   N. Albo____________ 

nato a    (  )  il     /    /    , 

Residente a     (  ) in    n°    

 
PRESENTA DOMANDA 

 
al fine di essere ESONERATO dalla Formazione professionale Continua per l’anno  
di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’Art. 13 del Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua e precisamente: 

 
DEROGHE - Art. 13 (Regolamento Formazione Professionale Continua) 

☐   a) Maternità/paternità sino ad 1 anno 
☐   b) Grave malattia o infortunio 
☐   c) Servizio militare volontario o servizio civile 
☐   d) Altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza 

maggiore 
☐   e) Regolarmente in quanto iscritto anche presso altro Ordine professionale, nello specifico: 

ORDINE__________________________ o COLLEGIO___________________________ 
 

☐   Iscritto di età anagrafica maggiore di 65 anni che non ha svolto prestazioni professionali e    
DICHIARA il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento 
 

Si allega la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per la deroga richiesta:  
 

1. _________________________________________ 
 

2. _________________________________________ 
 

3. _________________________________________ 
 

 
Data, li    

 
 
Firma del dichiarante 

    (per esteso e leggibile) 
 

a. Le richieste di esonero dal conseguimento dei crediti formativi devono essere presentate annualmente;  
b. Eventuali richieste di esonero presentate oltre la scadenza del triennio non saranno prese in esame. 

  
 

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i., presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali (in alcuni casi anche di 
natura sensibile) per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa 

 
 
Do il consenso �       Nego il consenso �     Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 
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