
 
   
Via S. Bernardino, 27 
28922 Verbania (VB)  

www.ordineingvco.it 
info@ordineingvco.it 

Tel. 0323 402087 
Fax 0323 407061 

 

 

Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 

 
del Verbano – Cusio - Ossola 

 

  

CIRCOLARE n°1/2022 
                 

Verbania, 01 giugno 2022                                        Prot. n°681/2022 

    
A TUTTI GLI ISCRITTI 

       LORO SEDI 
 
OGGETTO: Aggiornamento competenza professionale 

 
Caro/a Collega, 

 

ormai il mondo delle professioni tecniche, e non solo, richiede sempre più conoscenze specifiche e continuo 

aggiornamento, al passo con l’evoluzione tecnologica, dei processi e dei sistemi, ma anche normativa. Sempre più competenza 

ci viene richiesta dal mercato ed in generale dal sistema tecnico-economico in cui operiamo. Ed è per questo motivo che gli 

Ordini professionali hanno tra le loro attività la formazione e l’aggiornamento permanente degli iscritti. 

Come Consiglio, al fine di soddisfare queste esigenze da anni ci stiamo adoperando per organizzare, co-organizzare, 

pubblicizzare e stringere accordi con enti formativi per fornirVi sempre più strumenti formativi e di aggiornamento. 

 

A seguito vogliamo riassumere quelli che sono gli strumenti formativi che abbiamo a disposizione, anche finalizzati 

all’acquisizione dei crediti formativi: 

 Corsi organizzati o co-organizzati dal nostro Ordine, che potete trovare sia sulla homepage del nostro sito, sia 

nell’apposita sezione della newsletter bisettimanale, sia nella comunicazione dei corsi e degli appuntamenti che inviamo 

anch’essa con scadenza bisettimanale; 

 Le convenzioni stipulate con diversi enti formativi, finalizzate ad ampliare le possibilità formative a disposizione, che 

potete trovare anch’esse sia sulla newsletter sia nella comunicazione bisettimanale dei corsi e degli appuntamenti, che 

mette a disposizione una molteplicità di tematiche da poter approfondire; 

 Webinar e convegni organizzati dal CNI, sulle tematiche di maggiore attualità, che potete trovare sul sito ufficiale del CNI o 

la cui comunicazione ricevete via e-mail; 

 Corsi, eventi, convegni organizzati da altri Ordini professionali d’Italia, dal CNI, da Enti di formazione, ecc., sia in 

modalità FAD sia in modalità frontale, che potete trovare sulla Vostra pagina personale del sito internet di CNI Formazione 

(https://www.formazionecni.it/) nella sezione degli eventi; qui potete trovare una molteplicità di corsi per tutte le esigenze 

professionali. 

Si ricorda che gli iscritti che esercitano attività professionale regolamentata così come definita all' art. 1, comma 1, lett. 

a), del DPR 7/08/2012 n.137, sono tenuti all’aggiornamento professionale, e che la violazione dell'obbligo di formazione 

costituisce illecito disciplinare comportante il deferimento al Consiglio di disciplina. 

Peraltro l’obbligo di migliorare costantemente le proprie conoscenze spetta in generale a tutti gli iscritti ai sensi 

dell’art. 7 del Codice Deontologico. 

Si ricorda altresì che per esercitare l’attività professionale regolamentata l'iscritto all'albo deve essere in possesso di 

un minimo di 30 CFP, che possono essere verificati accedendo alla propria pagina personale sul sito internet di CNI 

Formazione (https://www.formazionecni.it/). 

https://www.formazionecni.it/
https://www.formazionecni.it/
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In un contesto lavorativo che richiede sempre più professionalità e competenze, la formazione e l’aggiornamento sono 

quindi sì un obbligo per l’esercizio di attività professionale regolamentata, ma ancora più importante sono un’opportunità di 

crescita e di miglioramento per il mantenimento e il miglioramento degli standard qualitativi della professione, a beneficio di 

tutta la categoria. 

 

   

Cordiali saluti. 

 

                       IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO                      

           (Dott. Ing. Corrado Ciocca)                                                                (Dott. Ing. Mauro Bergamaschi) 

                                                                                                                 
 


