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Tabella riassuntiva dei crediti formativi professionali (CFP) attribuibili
a ciascuna tipologia di attività
Tipo di attività

5.1

5.1.1

5.2

5.3

Corsi di aggiornamento e sviluppo
professionale e percorsi formativi
convenzionati
Corsi di formazione a distanza
sviluppati con innovative tecniche
di comunicazione

Corsi di aggiornamento di 40 ore
di cui al D.Lvo 81/2008 e al D.M.
05.08.2011
Seminari, convegni, giornate di
studio, tavole rotonde, conferenze,
workshop e simili
Master universitario di primo e
secondo livello, assegni di ricerca
(se di 1 anno), dottorato di ricerca
e scuole speciali

CFP attribuiti

1 CFP/ora

CFP massimi
CFP massimi
attribuibili per singola attribuibili per
attività
singola attività
nel triennio 2014-2016 nei trienni successivi
15 CFP
20 CFP

con partecipazione
ad almeno l’80%
della durata
2 CFP/ora

per i corsi ≥ 15 ore

per i corsi ≥ 20 ore

15 CFP

20 CFP

su proposta della
Commissione e
a discrezione del
CNAPPC
10 CFP

per i corsi ≥ 15 ore

per i corsi ≥ 20 ore

10 CFP

10 CFP

6 CFP/evento

6 CFP/evento

15 CFP/anno di
corso

15 CFP/anno di
corso

1 CFP/4 ore
1 CFP/ora
Da 2 a 6 CFP

Tipo di attività

5.4

CFP attribuiti

CFP massimi
attribuibili per
singola attività

CFP massimi
attribuibili per
singola attività

nel triennio 20142016

nei trienni
successivi

1 CFP/seduta

5 CFP/anno

8 CFP/anno

1 CFP/docenza

5 CFP/anno

8 CFP/anno

1 CFP/evento

5 CFP/anno

8 CFP/anno

1 CFP/giorno

5 CFP/anno

8 CFP/anno

1 CFP/mostra/fiera

5 CFP/anno

8 CFP/anno

1 CFP/monografia/
articolo/ saggio/
pubblicazione

5 CFP/anno

8 CFP/anno

2 CFP/giorno

10 CFP/anno

10 CFP/anno

15 CFP/triennio
(5 cfp/anno)

24 CFP/triennio
(8 cfp/anno)

Altre attività:
a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC
b) partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non
retribuiti ad eventi formativi promossi
dall’Ordine
c) attività di responsabilità, promozione,
coordinamento e tutoraggio di eventi
formativi
d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le
aree tematiche di cui al punto 3)
e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale,
pubblicazione di progetti derivanti da
attività professionale e/o concorsuale
su riviste a diffusione nazionale o internazionale e pubblicazioni ufficiali degli
Ordini Territoriali
f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di
iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali
g) attività di volontariato di protezione
civile in caso di calamità
Per le attività di cui al p.to 5.4 lettere
a,b,c,d,e,f

