
C oNsrcr ro
pnn'ClRnntn
Nezroneln

opr norronr AcnoNoMI
E DEr Dorroru FORBSTALI

Pec-mail
Sede

AI

Pec-mail
Sede

Presidenti degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
lndir izzi pec ordini
LORO SEDI

Presidenti di Fcderazione dei
Dottori  Agronomi e dei Dottori
Forestal i
lndid' ni pcc federazion i
LORO SEDI

Cons ig l ie r i  Naz iona l i
lndir izzi pec consigl ier i
LORO SEDI

e Prc.
Pec_mail
Sede

Circolare
Codice Atto Numero Anno Attlore Ìislensore

AA5C 63 201 3 RP hb

Oggetto I Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua: prime
indicazioni per I' attuazione.

Gentili Presidenti ed egregi Presidenti,

come già anticipato con circolare n.60/201,3 della/[/2013, si comunica che in data

30/II/201,3 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n22 del Ministero della Giustizia il

nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali di cui si allega il testo in calce alla presente comunicazione.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore a decorrere dal l- gennaio 2014.

I l  periodo tr iennale di r i ferimento per la relativa verif ica di adempimento è dal2014 al

2016 .

L'unità di misura della formazione, secondo quanto previsto dall 'art.  4 del

Regolamento resta il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a B ore di attività

formativa.

Per l'assolvimento dell'obbligo formativo, si faccia riferimento a quanto previsto

dal l 'ar t .S commi 5,6,7 e B che rec i tano:

"...5. Ai ftni dell'assolvimento deil'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9

CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attivit,ù formative aventi a oggetto arloryffi,L
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7. Entro I'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP

derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3,

comma 2,Iettera a) del presente regolamento....

B. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel

computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo forrnativo triennale in deroga al comma 5,

ultima parte, del presente articolo."

Si richiama l'attenzione, in particolar modo, all'art.Zl del nuovo Regolamento della

Formazione Professionale Continua Disposizioni finali e transitorie, che riporta i seguenti

commi:

"...L. Con I'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di

formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n' 55

del 2 ottobre 2009.

2. Ai ftni dell'assolvimento detl'obbligo formativo per il triennio 20L4-2016 gli iscritti possono

chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi
professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene seaondo i

criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. In deroga all'art. 12, comma 5 del seguente regolamento, i piani formativi per I'anno 20L4

dovranno essere presentati entro il 3L gennaio 20L4. [vedere circolare CONAF 60/2013)

4. Entro iI 3L dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le

procedure relative alla gestione dell'implementazione del SIDAF di cui all'art' 74'

5. In relazione alle disposizioni del presente regolarnento, il Consiglio Nazionale può emanare

delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che deftniscono modalità e procedure di

sv o Ig im e nto delle a ttiv ità di fo rmazi o ne p r ofe s s i o n al e c o ntinu a'.. "'

Si fa presente, inoltre, che sul portale CONAF twwgrcgngf.i! è a disposizione un'apposita

sezione denominata "Formazione Professionale Continua".

Cordiali saluti,

F.to Il coordinatore del Dipartimento
Attuazione della Riforma Professionale

Riccardo P i santi, D ottore Agronomo

F.to Il Presidente
Andre a.Stsút D ottore Agronomo

Si allega Regolamento per la Formazione Professionale Continua.
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