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

Gentili Presidentied egregi Presidenti,
come già anticipatocon circolaren.60/201,3della/[/2013,

si comunicache in data

30/II/201,3 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n22 del Ministero della Giustizia il
nuovo Regolamentoper la Formazione ProfessionaleContinua dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestalidi cui si allegail testo in calcealla presentecomunicazione.
Il nuovo regolamentoentrerà in vigore a decorreredal l- gennaio2014.
Il periodotriennaledi riferimento per la relativaverificadi adempimentoè dal2014 al
2016.
L'unità di misura della formazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
Regolamentoresta 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
d a l l ' a r t . Sc o m m i 5 , 6 , 7 e B c h er e c i t a n o :
"...5.
deil'obbligo,ogni iscritto deveconseguirenel triennio almeno9
Ai ftni dell'assolvimento
CFP,di cui almeno 2 CFPdevonoessereconseguitiin ogni singolo annoformativo.
6. Almeno 1 CFPogni triennio devederivare da attivit,ùformative aventi a oggetto arloryffi,L
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a quello di prima iscrizione,gli iscritti devonoacquisirealmeno 1 CFP
7. Entro I'anno successivo
derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionalidi cui all'art. 3,
comma2,Iettera a) del presenteregolamento....
B. Qualora un iscritto acquisiscain un anno più di 3 CFP,quelli eccedentisono riportati nel
computo di quelli necessariper assolverel'obbligoforrnativo triennale in deroga al comma 5,
ultima parte, del presentearticolo."
Si richiama l'attenzione, in particolar modo, all'art.Zl del nuovo Regolamentodella
Formazione ProfessionaleContinua Disposizionifinali e transitorie, che riporta i seguenti
commi:
"...L.

Con I'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di
nazionale n' 55
formazione professionalepermanente approvato con deliberazionedel Consiglio
del 2 ottobre 2009.
2. Ai ftni dell'assolvimentodetl'obbligoformativo per il triennio 20L4-2016gli iscritti possono
chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi
professionalidel seguenteregolamento.Il riconoscimentodei crediti formativi avvieneseaondoi
criteri stabiliti dal presenteregolamento.
3. In deroga all'art. 12, comma 5 del seguenteregolamento,i piani formativi per I'anno 20L4
presentatientro il 3L gennaio20L4. [vedere circolareCONAF60/2013)
dovranno essere
4. Entro iI 3L dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le
procedure relative alla gestionedell'implementazionedel SIDAFdi cui all'art' 74'
5. In relazione alle disposizioni del presente regolarnento,il ConsiglioNazionale può emanare
delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che deftniscono modalità e procedure di
svoIgim ento delle a ttiv ità di fo rmazi one p r ofessi onal e continu a'.."'
Si fa presente,inoltre, che sul portale CONAFtwwgrcgngf.i!è a disposizioneun'apposita
"FormazioneProfessionale
Continua".
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F.toIl coordinatoredel Dipartimento
AttuazionedellaRiformaProfessionale
RiccardoPisanti,DottoreAgronomo

F.to Il Presidente
Dottore Agronomo
a.Stsút
Andre

Si allegaRegolamentoper la FormazioneProfessionaleContinua.
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