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Oggetto: Riconoscimento crediti formativi professionali corsi abilitanti 
(sicurezza, VV.F. etc.) 

Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale numerose sollecitazioni da parte 
degli Ordini per considerare i corsi abilitanti come occasione di assunzione dei 
crediti formativi professionali sia per quanto attiene ai cicli di base che per le 
integrazioni, laddove previste dalle norme per il mantenimento dei requisiti. 

Come noto, in occasione dell'avvio delle procedure e della definizione delle Linee 
Guida, gli Organi tutori avevano indicato, sia pure verbalmente, il principio di 
riferimento che escludeva la possibilità di considerare un corso di natura abilitante 
anche come formativo. 

Il Consiglio Nazionale ha prodotto in più occasioni al Ministero competente 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) una serie di interpelli attinenti la 
chiarificazione del tema. 

Il Ministero stesso ha di recente dato riscontro su altri aspetti marginali 
contenuti nelle richieste, ma non sul quesito principale. 

A seguito di ciò, nella seduta del 22 gennaio u.s. il Consiglio si è assunto la 
responsabilità di definire in via risolutiva la questione, riconoscendo anche ai corsi 
in oggetto i crediti formativi professionali per l'attuale triennio nella seguente 
mIsura: 

• 15 CFP per corsi da 120 ore 
• 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore 

_ ... --



Se i corsi integrativi non sono svolti in un'unica soluzione ma divisi in moduli, a 
ciascuno di questi verranno comunque riconosciuti i crediti in proporzione ( minimo 
1 credito formativo professionale per moduli di 4 ore) sino alla concorrenza delle 40 
ore. 

Devono, pertanto, intendersi riconosciuti per i corsi in oggetto, a partire da quelli 
awiati dallO luglio 2013 (coincidente con l'inizio della fase sperimentale - art. 9 del 
Regolamento), i crediti formativi professionali come sopra indicati, in quanto 
attribuiti a corsi conformi a specifica normativa di settore. 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente del Dipartimento 
Univer 'tà e Formazione 
(arch. iorgio C cciaguerra) 

Il Consigliere Segretario F' ra~co Frison) 

Il Presidente 
(arch. Leopoldo Freyrie) 
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