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Roma,  9 ottobre 2017 Prot.3227/SM/vc 

La piattaforma telematica di Albo Unico si arricchisce di alcune novità finalizzate a 
semplificare la gestione dell’attribuzione dei crediti per la formazione continua.  

Una di queste è la possibilità offerta agli iscritti di compilare direttamente dalla piattaforma 
tutti i moduli relativi all’ autocertificazione, quella procedura cioè, attraverso la quale è 
possibile comunicare al collegio la richiesta di crediti formativi per aver partecipato alle 
attività di aggiornamento (si veda in particolare una precedente circolare Cnpi prot. n. 1235 
del 12/04/2017). 

La nuova procedura permette, infatti, a qualsiasi iscritto che ha effettuato il login ed è 
entrato nella sezione “Richieste al collegio”, di accedere alla scheda “Autocertificazioni 
Formazione Continua”, quindi dopo aver selezionato il modello - che ora potrà essere 
compilato direttamente on line - di inviarlo automaticamente al Collegio. 

A seguito di tale procedura il Collegio troverà una notifica in “Richieste in sospeso” e, dopo 
aver selezionato una nuova scheda “Autocertificazioni  formazione continua”, potrà 
approvare o rifiutare la richiesta. In caso di rifiuto il sistema invierà automaticamente 
all’iscritto una comunicazione di rigetto della domanda. 

Tra le altre novità previste vi è poi, quella relativa alla riduzione del debito formativo per gli 
iscritti che hanno compiuto 65 anni di età. In questo caso, infatti, la piattaforma invierà in 
automatico per posta elettronica una comunicazione al perito industriale informandolo 
dell’avvenuta riduzione a 40 CFP del debito formativo (per le modalità di applicazione della 
riduzione il riferimento è sempre la precedente circolare prot. n. 1235 del 12/04/2017). 

Proprio per rendere più agevole la procedura la piattaforma Albo Unico, senza alcun 
intervento da parte dell’iscritto o del Collegio, aggiornerà automaticamente la nuova 
posizione anagrafica. Nel giorno del compimento del 65 anno di età, infatti, il Collegio 
troverà in Richieste in sospeso una nuova scheda “Lista inserimento riduzione Over65” che 
conterrà tutti i nominativi dei neo 65enni. Gli iscritti, invece, troveranno nella scheda 
“Esenzioni /riduzioni credito” l’aggiornamento del loro debito formativo. 

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento, Vi inviamo i nostri più 
cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 

Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 

Oggetto: nuove implementazioni di Albo Unico in materia di Formazione continua. 


