Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Potenza
(ente di diritto pubblico R.D. N° 275 del 11.02.1929)

Prot. 20190000515
Circolare 2019019

Potenza li, 29 agosto 2019

A tutti i Periti Industriali iscritti
nell’Albo della Provincia di Potenza
LORO SEDI

Oggetto: Obbligo Formativo.

Cara/o collega,
come sicuramente a Tua conoscenza, e come ribadito in diverse comunicazioni di questo Collegio,
tutti i professionisti iscritti in Albi professionali hanno l’obbligo di aggiornarsi e frequentare
costantemente corsi di formazione e aggiornamento professionale relativi alla propria attività.
Per i Periti Industriali questo obbligo formativo consiste nel partecipare ad un certo
numero di eventi formativi (Convegni, corsi, seminari, etc etc ) che siano accreditati dal Collegio
Periti Industriali di Potenza e/o dal CNPI Consiglio Nazionale dei Periti Industriali previa
attribuzione di un certo numero di Crediti Formativi.
Più precisamente ogni Perito Industriale ha l’obbligo di conseguire N° 120 crediti nell’arco
di un quinquennio
La durata del quinquennio è predeterminata: il primo quinquennio formativo è stato quello
appena conclusosi 2014 – 2018; il successivo ha avuto inizio nel 2019 e terminerà nel 2023.
Compito del Collegio è quello di verificare l’osservanza dell’obbligo formativo da parte di
tutti gli iscritti fatti salvi i previsti casi di esenzione/riduzione obbligo formativo.
In caso di mancato rispetto il CNPI ha emanato una serie di disposizioni pubblicate sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia che prevedono una serie di sanzioni per i colleghi
che non rispettino l’obbligo formativo.
A tal proposito Ti invio in allegato:
1. Regolamento sulla formazione continua
2. Regolamento sanzionatorio sul mancato rispetto dell’obbligo formativo
E’ appena il caso di segnalare che il sistema di crediti formativi, il conteggio dei crediti
conseguiti e le relative richieste di esenzione (laddove si rientri nei casi previsti dal’Art. 8 comma 2
del citato regolamento Allegato) vengono gestiti dal sistema Albo Unico a cui ogni Perito
Industriale può accedere previa registrazione collegandosi al seguente link telematico
https://www.albounicoperind.it/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fView%2fIscritti_Albo%2fIscrittiAlbo.as
px%3fmenusx%3d1%26item%3d1&menusx=1&item=1

Poiché le sanzioni previste potrebbero portare anche all’interruzione e/o sospensione
dall’Albo con conseguente impossibilità ad esercitare la professione e impossibilità a partecipare a
gare o appalti invito tutti i colleghi a controllare con precisione la propria posizione e a verificare
con altrettanta precisione la possibilità di rientrare nelle categorie soggette a esenzione/riduzione
degli obblighi formativi.
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In conclusione consentimi un consiglio pratico per acquisire il maggior numero possibile di
crediti formativi:
1. collegandoti al link http://www.fondazioneopificium.it/ della fondazione Opificium del
CNPI potrai conseguire un buon numero di crediti formativi tramite corsi online.
2. Sul sito Albo unico puoi usufruire del modulo di autocertificazione dei crediti formativi
incrementando ulteriormente i crediti formativi.
Nell’auspicio che utilizzi questi strumenti Ti informo che la segreteria del Collegio è a tua
disposizione per eventuali chiarimenti e spiegazioni
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Per. Ind. Angelo Argentieri)
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