
 
 
 

 

Cremona, 23 novembre 2022 

Circolare n. 11 

       

       

 

OGGETTO: delucidazioni in merito a formazione professionale continua – 

regolamento del 31/05/2021 ai sensi del DPR 07/08/2012 n. 137 art. 7 

 

 

Caro/a Collega, 

a seguito di quesiti pervenuti in merito all’oggetto, con la presente vogliamo ricordare a tutti gli 

iscritti, ed in particolare a coloro che esercitano la libera professione di geometra, gli obblighi di 

formazione continua, che, se trascurati, possono comportare provvedimenti e sanzioni da parte 

del consiglio di disciplina territoriale del collegio. 

 

La formazione è fondamentale per la cultura e la professionalità del geometra anche alla luce di 

tutte le sfide che ogni giorno affrontiamo. Per questo motivo, da tempo, il collegio sta 

organizzando moltissimi eventi formativi, sia via web che in presenza, spesso gratuiti, e tramite il 

sito internet istituzionale e la e-mail sta veicolando le occasioni di formazione più interessanti a 

cura degli altri collegi. 

Cogliamo l’occasione per invitarvi a comunicare alla segreteria del collegio 

sede@collegio.geometri.cr.it eventuali esigenze formative o attività di vostro interesse al fine di 

orientare l’azione del consiglio direttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

- LORO INDIRIZZI - 

Infine, a seguito dell’entrata in vigore dal 31/05/2021 del regolamento per la formazione 

professionale continua per il triennio 2021/2023, desideriamo segnalare le novità più rilevanti 

rispetto al regolamento precedente: 

1) l’obbligo formativo riguarda i professionisti che esercitano la professione; sono esonerati 

gli iscritti al solo albo (art. 3 comma 1); l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale 

mediante la partecipazione ad attività formative accreditate spetta solamente a quanti, tra 

gli iscritti all’albo, ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA; 

 
2) durante il triennio è obbligatorio conseguire almeno 6 CFP in materia di ordinamento e 

deontologia professionale (art. 3 comma 3). Permane l’obbligo per i geometri di maturare, 

nell’arco del triennio formativo, almeno 60 CFP; 

 
3) ai seminari e alle giornate studio, come ai corsi, viene assegnato n. 1 CFP all’ora (art. 5 

comma 1 punto 5); 
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4) sono state introdotte nuove attività formative che consentono il conseguimento di CFP e, 

precisamente, per interventi tecnico/operativi nell’ambito dell’attività professionale volti a 

fronteggiare situazioni emergenziali, attività di orientamento scolastico (lavoratori, 

Georientiamoci e attività similari) e per adesione a stage previsti nell’alternanza 

scuola/lavoro grazie a convenzione tra CAT e collegi (art. 5 comma 1 punti 11 e 12); 

 

5) in caso di formazione a distanza (FAD), ai fini dell’attribuzione dei CFP, la presenza 

minima è fissata al 100 % della frequenza (art. 5 comma 2); 

 

6) NON sono esonerati dall’obbligo formativo i professionisti di età anagrafica maggiore di 

65 anni, i professionisti che ricoprono cariche di interesse pubblico, i professionisti che 

assolvono l’obbligo formativo in quanto iscritti ad altro ordine/collegio (art. 11 esoneri). 

Permane, in caso di situazioni di impedimento (art. 11 esoneri), la possibilità per il 

professionista di richiedere al collegio una riduzione dei CFP, dietro specifica motivazione; 

 

7) le domande di riconoscimento crediti tramite il SINF devono essere fatte dall’iscritto 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività formativa; oltre 

tale termine, nessuna domanda potrà essere esaminata. 

 

Per consultare il regolamento in oggetto, cliccare qui REGOLAMENTO FORMAZIONE IN VIGORE DAL 

31/05/2021 

 
Cordiali saluti. 

 

            Il Segretario                      Il Presidente 

        Geom. Massimiliano Romagnoli                                    Geom. Marco Magni 
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