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 Roma, 20 dicembre 2018        Prot. 3585/CG/ff 

Come già anticipatovi in occasione dell’Assemblea dei Presidenti, nell’ultima riunione di Consiglio 
Nazionale è stata esaminata la situazione della formazione obbligatoria riscontrando delle carenze sugli 
adempimenti dei nostri iscritti relativamente al quinquennio 2014 – 2018 che si chiuderà a fine anno. 
 
È quindi emersa in maniera inequivoca la necessità di porre in atto strumenti operativi finalizzati a 
colmare, o perlomeno ad arginare, i debiti formativi che riguardano un così consistente numero di 
iscritti non escludendo un utilizzo più consapevole delle possibilità già previste dai nostri regolamenti 
(ad esempio l’attribuzione di CFP per “l’apprendimento informale”). 
 
Dobbiamo segnalare che analoghe criticità riguardano anche le altre professioni aderenti alla Rete delle 
Professioni Tecniche nella quale si stanno valutando iniziative comuni sulla base delle esperienze dei 
vari Ordini ovvero di procedere alla revisione del nostro regolamento e delle relative linee guida. 
 
Nell’attesa, la decisione del Consiglio è stata di accordare un periodo di 6 mesi oltre la scadenza come 
finestra di ravvedimento operoso, nel quale i nostri iscritti possano colmare il debito formativo 
individuale, fermo restando l’avvio del nuovo quinquennio formativo a partire dal 1° gennaio 2019. 
Quindi, fino al 30 giugno 2019, resterà congelata ogni azione di carattere disciplinare nei confronti 
degli iscritti inadempienti agli obblighi relativi alla formazione continua obbligatoria. 
 
Raccomandiamo inoltre ai nostri organismi territoriali di tenere costantemente aggiornate le attribuzioni 
di crediti formativi ai propri iscritti per le elaborazioni derivanti dalla contemporaneità di due 
quinquenni formativi. A partire dal prossimo mese di gennaio, questo Consiglio fornirà agli Ordini 
Territoriali e a tutti gli iscritti documentazione riassuntiva degli adempimenti e delle opportunità offerte 
dalla piattaforma Opificium, con l’avvertenza che l’elaborazione dei dati avrà cadenza bimestrale (15 
marzo, 15 maggio e 15 luglio). 
 
Oltre a ciò stiamo ragionando su una modifica dei regolamenti disciplinari che qualifichino alcuni 
inadempimenti come non ricadenti nella sfera di competenza dei consigli di disciplina (e tra le 
fattispecie esaminate ci sono proprio gli inadempimenti in materia di formazione continua). 
 
Cordiali saluti. 
 

 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
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Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: formazione continua - determinazioni 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giampiero Giovannetti) (Claudio Guasco) 


