AUTOCERTIFICAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE
ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto
______________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________
iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Potenza al
nr._________ dal ____________________________________________ con specializzazione
_________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
DICHIARA
Che nello svolgimento delle proprie attività professionale di: ______________________________*
* indicare se : LIBERO PROFESSIONISTA - DIPENDENTE PUBBLICO - DIPENDENTE PRIVATO

Ha effettuato, nel corso dell’anno, le seguenti attività professionali in forma innovativa ed in linea
con l’aggiornamento tecnologico e normativo:


Progettazione:



Direzione dei lavori:



Attività di consulenza per clienti pubblici o privati:



Attività di consulenza per clienti pubblici o privati:



Collaudi tecnico amministrativi, statici e funzionali:



Perizie tecniche:



Pareri tecnici:



Altre attività

E che in relazione alle stesse ha effettuato attività di apprendimento informale legato all’attività
professionale innovativa , di cui sopra, con le seguenti modalità (attività non computate in altra
sede) :
Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico):

Aggiornamenti normativi:

Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale:

Partecipazione a corsi o attività formative dall’ente o aziende datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di
iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente:

Partecipazione ad attività di volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale:

Attività di ricerca tecnico scientifica:

Altro

Tali attività di apprendimento informale legato all’attività professionale dimostrabile, coerentemente
a quanto previsto al punto r) dell’art.2 del Regolamento di cui al Bollettino del Ministero della
Giustizia n.13 del 15/07/2016
1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.

Conformemente a quanto previsto nella sezione “Apprendimento informale” del Regolamento di cui
al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016
Documentazione allegata:
__________________________________________
CHIEDE
ALL’ORDINE TERRITORIALE DI APPARTENENZA L’ATTRIBUZIONE DEI CFP PER
L’APPRENDIMENTO INFORMALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA
Luogo
Data __________________

firma

Allegato : Fotocopia documento di riconoscimento

