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15 gennaio 2018 è entrato in vigore il «nuovo Regolamento» per la formazione
Professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Ad esso si affianca la Circolare del CNG n. 421 emanata il 7 febbraio 2018 volta
ad indirizzare le attività formative in esecuzione ed entro i limiti previsti dal
Regolamento.

Anno 2017: si applica il Regolamento approvato con delibera del 5 ottobre 2013 
«vecchio Regolamento»

SITUAZIONE ATTUALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

Anno 2018 e 2019: si applica il nuovo Regolamento

Febbraio 2017: attivazione piattaforma Webgeo sulla quale vengono caricati gli
eventi organizzati dagli Ordini Regionali e dai soggetti formatori e rientranti
nell’EFA (Elenco Formatori Autorizzati dal CNG).
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Circolare ORGP n. 3 del 26 marzo 2018 «Regole di attuazione del nuovo 
Regolamento APC»

Circolare ORGP n. 7 del 21 dicembre 2018 «Aggiornamento sull’applicazione 
del regolamento APC e richiesta riconoscimento crediti ai sensi dell’art. 7 
commi 9, 11 e 12 »
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OBBLIGHI

ARTICOLO 2 COMMA 1

L’APC è obbligatorio per tutti gli iscritti (Albo Professionale ed Elenco Speciale)
indipendentemente dal fatto che svolgano o meno la professione.

Come previsto dall’art. 8 del Regolamento, coloro che, alla fine del triennio di
riferimento non abbiano assolto all’obbligo di APC verranno deferiti al Consiglio di
Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.



ARTICOLO 2 COMMA 2 – ESONERO PER ANZIANITA’

Qualora un iscritto maturi l’anzianità trentennale di iscrizione nel corso del triennio
di riferimento, avrà diritto ad una riduzione complessiva massima di 40 crediti CFP
per ogni triennio formativo.

Nello specifico, 30 crediti vengono decurtati in automatico in maniera automatica. È
prevista, inoltre, un’ulteriore riduzione di 1 credito per ogni anno di anzianità nel
triennio in corso e/o considerato. Ad esempio per l’attuale triennio di riferimento
(2017-2019):

 Iscritto nell’anno 1987: riduzione di 30 crediti automatica + 2 crediti (2018-2019)
= Totale riduzione 32 crediti;

 Iscritto nell’anno 1988: riduzione di 30 crediti automatica + 1 credito (2019) =
Totale riduzione 31 crediti;

Le richieste di esonero relative a questa situazione devono pervenire al Consiglio
dell’Ordine secondo il modulo predisposto nel momento in cui la situazione viene a
verificarsi e comunque entro il triennio di riferimento in modo da consentire la
concessione dell’esonero
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ESONERI



Ordine Geologi Piemonte
17 maggio 2019  - Hotel Fortino  Strada del Fortino n. 36  Torino

ESONERI

ARTICOLO 2 COMMA 3 – ESONERO PER ALTRI MOTIVI VARI

Le richieste di esonero per ognuna delle situazioni previste dal Regolamento
devono pervenire al Consiglio dell’Ordine secondo i moduli predisposti nel
momento in cui insorgono gli impedimenti e/o le altre motivazioni che ne danno
diritto, in modo da permettere il calcolo del numero di CFP da maturare in
riferimento proporzionale all’impedimento e la deliberazione di concessione.

Per coloro che, eventualmente, presentassero la richiesta di esonero alla fine
del triennio di riferimento, il Consiglio valuterà le singole situazioni
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MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

1 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI DAGLI ORDINI REGIONALI, DAL CNG, 
DAGLI EFA: I crediti vengono caricati sulla piattaforma Webgeo sulla base del registro 
presenze e sono consultabili da ogni iscritto alla propria pagina personale alla voce  
APC «partecipazioni»

VALIDITA’ 2017 – 2018 – 2019



MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

2 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI E/O VALIDATI DA ALTRI CONSIGLI 
NAZIONALI TECNICI (art. 7 comma 10 per 2017 e art. 7 comma 9 per 2018-2019)

2017 Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati 
da altri Consigli Nazionali dell’area tecnica è riconosciuto, ai fini dell’APC, il numero di 
crediti così come stabilito dal Consiglio Nazionale validante.

Il Consiglio acquisiva i registri presenze di questi eventi e attribuiva «in automatico» i 
crediti stabiliti dagli altri CN senza necessità di specifiche richieste da parte degli 
iscritti

In alcuni casi lo stesso ordine ha rilasciato l’attestato di partecipazione a questo tipo di 
eventi
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2018-2019 Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o
validati da altri Ordini professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto
dall'Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP determinati nel rispetto
di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che vi siano appositi
regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per
l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali
interdisciplinari.

Circolare CNG n. 421 del 7 febbraio 2018
«omissis» …….. gli eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini
professionali possono essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei
Geologi nel rispetto dell’art. 5, comma 2°, del Regolamento APC. Ciò in quanto il
successivo art. 7, comma 9°, del Regolamento APC attribuisce agli Ordini Regionali
esclusivamente la funzione di riconoscimento al singolo iscritto del numero di CFP
determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per un evento di
aggiornamento organizzato e/o validato da altri Ordini professionali.

MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

2 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI E/O VALIDATI DA ALTRI CONSIGLI 
NAZIONALI TECNICI (art. 7 comma 10 per 2017 e art. 7 comma 9 per 2018-2019)
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MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

2 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI E/O VALIDATI DA ALTRI CONSIGLI 
NAZIONALI TECNICI (art. 7 comma 10 per 2017 e art. 7 comma 9 per 2018-2019)

2018-2019 La circolare CNG n. 421 specifica che non è più consentito
l’accreditamento generalizzato di eventi organizzati e/o validati solo da altri Consigli
Nazionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Forestali, ecc…), anche nel caso in cui essi
siano conformi a quanto previsto dal Regolamento vigente.

In conseguenza di ciò, al fine di vedersi riconosciuti i crediti per la partecipazione
agli eventi ricadenti in queste tipologie, è obbligatorio formulare richiesta singola
di riconoscimento dei crediti all’Ordine di appartenenza utilizzando la specifica
modulistica predisposta e disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine.

Il responsabile organizzativo è il soggetto che promuove e valida l’evento e ad esso
va richiesto l’attestato di partecipazione. Anche nel caso in cui i soggetti
organizzatori non rilascino l’attestato di partecipazione, la richiesta va comunque
presentata; sarà compito del Consiglio valutare le singole richieste e situazioni.
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MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

3 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI SVOLTI ALL’ESTERO E/O DI TIPO INTERNAZIONALE 
SVOLTI IN ITALIA (art. 7 comma 11 per 2017-2018-2019)

Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi
conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, che
provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo
validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG

L’iscritto dovrà mettere in condizioni l’Ordine Regionale di appartenenza di valutare
nel dettaglio:
• la qualità del soggetto erogatore
• le materie trattate
• la durata del corso
• l’avvenuta partecipazione dell’iscritto

La documentazione dovrà essere in lingua italiana o inglese,
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MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

4 – LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ART. 7 COMMA 9 (ANNO 
2017) E COMMA 8 (ANNI 2018-2019)

2017 – Massimo 15 crediti all’anno                2018-2019 – Massimo 12 crediti all’anno

a) la partecipazione alle CE e/o CP; 
b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato;
c) le certificazioni rilasciate da enti e/o istituiti riconosciuti
d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o 
e) l'attività di tutor 
f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché 
attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, 
g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti 
h) il superamento di esami universitari 
i) i dottorati di ricerca. 

Questi crediti vanno autocertificati alla fine del triennio solo ed esclusivamente nel 
caso in cui non si sia raggiunto il monte crediti di 50 per la partecipazione i casi 
precedenti n.1-2-3



Il numero di 15-12 CFP si riferisce alla sommatoria di tutte le attività descritte 
nell’elenco successivo

• attività indicate alla lettera a): 2 CFP all’anno per ogni organismo, ecc., precisando 
che trattasi di partecipazione a organismi, 

• attività indicate alla lettera b): 3 CFP per ogni sessione di esame
• attività indicate alla lettera c): 6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni 

rinnovo, 
• attività indicate alla lettera d): 3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro, 
• attività indicate alla lettera e): 4 CFP per ogni allievo
• attività indicate alla lettera f): 1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per 

ogni giorno
• attività indicate alla lettera g): 2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo 

di 6 CFP per giorno, ferma restando l’impossibilità di cumulare tali CFP con quelli 
eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso

• attività indicate alla lettera h): 2 CFP per ogni esame
• attività indicate alla lettera i): 4 CFP per ogni anno.

MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

4 – LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ART. 7 COMMA 9 (ANNO 
2017) E COMMA 8 (ANNI 2018-2019)
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MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

5 – ARTICOLO 7 COMMA 12 (ANNI 2017-2018-2019)
SOLO PER ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE

L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all' Albo Unico
Nazionale i quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall'
ordinamento delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera
professione le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi
organizzati e/o riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui
dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche,
previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di
definizione dei CFP del presente Regolamento.

E’ obbligatorio formulare richiesta singola di riconoscimento dei crediti
all’Ordine di appartenenza utilizzando la specifica modulistica predisposta
e disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine.
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SITUAZIONE EVENTI TRIENNIO 2017-2019

Anno 2017 – 11 eventi caricati su Webgeo = 62 crediti formativi 

Anno 2018 – 14 eventi caricati su Webgeo = 72 crediti formativi

Anno 2019 – 4 eventi caricati su Webgeo = 39 crediti formativi

+ crediti derivanti da ex art. 7 comma 10-11-12 e 9-11-12 nuovo regolamento
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COSA SUCCEDE ALLA FINE DEL TRIENNIO

1 – Ci sarà un controllo incrociato tra i dati presenti su Webgeo e quelli
inseriti nel DB dell’ordine a seguito della presentazione della richiesta
riconoscimento crediti ex art. 7 commi 9, 11 e 12 (anno 2018 e 2019) e ex
art. 7 commi 10, 11 e 12 (anno 2017)

2 – Coloro che, a seguito di questo controllo, risulteranno aver conseguito n.
50 crediti o superiore, NON DOVRANNO PIÙ PROCEDERE ALL’
AUTOCERTIFICAZIONE FINALE.

3 – Coloro che, a seguito di questo controllo, risulteranno avere un monte
crediti inferiore, verranno contattati per PROCEDERE ALL’
AUTOCERTIFICAZIONE FINALE inserendo anche tutte le attività previste
dall’art. 8.

4 – Coloro che, alla fine di tutta la procedura, NON risulteranno aver
raggiunto il numero di 50 crediti verranno deferiti al Consiglio di Disciplina
per le opportune valutazioni
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ORGANIZZAZIONE EVENTI FUTURI

Abbiamo proposto un sondaggio on-line per capire quali fossero i temi da 
trattare in futuri eventi APC

SONO INTERESSATO A PARTECIPARVI 

?
SI NO

SISMICA APPLICATA 85 % 15 %

CORSO NTC 2018 81 % 19 %

BANDI E APPALTI 55 % 45 %

CORSO CTU 52 % 48 %

PREVENTIVI E PARCELLE 48 % 52 %

CORSO SSAP 43 % 57 %

CORSO BASE MODFLOW 41 % 59 %

CORSO AVANZATO QGIS 39 % 61 %

CORSO BASE HEC-RAS 36 % 64 %

CORSO INTERMEDIO QGIS 35 % 65 %

CORSO BASE QGIS 34 % 66 %

CORSO ERIKUS 33 % 67 %

GEOLOGIA FORENSE 32 % 68 %

Il corso su NTC 2018 si 
terrà il 7 giugno 2019 e si 
valuterà una replica a fine 
anno

Il corso su bandi e appalti 
sarà nel pomeriggio

Il corso di QGIS base si è 
svolto ad inizio maggio 
2019

Per gli altri si valuterà 
una programmazione in 
autunno e/o nel nuovo 
triennio
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INFORMAZIONI E CONTATTI

La piattaforma Webgeo è gestita direttamente dal Consiglio Nazionale e, per

qualunque esigenza (smarrimento credenziali, difficoltà di accesso, ecc…), le

richieste d’intervento andranno rivolte direttamente al CNG (info@cngeologi.it,

maristella.becattini@cngeologi.it) o al supporto tecnico della piattaforma alla

voce “Assistenza”.

L’Ordine ha a disposizione una casella di posta elettronica dedicata

specificatamente all’APC (gestioneapc@geologipiemonte.it), alla quale si

dovranno indirizzare quesiti/richiesta di informazioni/dubbi in materia, per non

intasare la segreteria di richieste che possono essere agevolmente e

direttamente risolte attraverso questo canale.

mailto:info@cngeologi.it
mailto:maristella.becattini@cngeologi.it
mailto:gestioneapc@geologipiemonte.it)
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Regolamento APC
Triennio 2017-2019

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


