MOD. 4: DOMANDA PER RICONOSCIMENTO DI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO FORMALE
Il/La

nato/a

sottoscritto/a

Cod.

il

a
Fisc.

iscritto/a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Como al n°
DICHIARA
Di dover frequentare o aver frequentato nell’anno in corso
Master di I° livello
Master di II° livello
Dottorato di ricerca
Corsi universitari con esame finale

Dal titolo________________________
Presso__________________________
Di durata di ore
equivalenti a
mesi;
Iniziato o che dovrà iniziare in data…………….

A tal fine e 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 od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

CHIEDE
al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento dei crediti formativi professionali secondo quanto
specificato nel Regolamento per la formazione continua per l’ingegnere di cui al Bollettino Ufficiale
del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e le successive linee guida emanate dal
Consiglio Nazionale Ingegneri.

A tal fine allega:
Attestato di frequenza del master/dottorato di ricerca per master/dottorati che proseguono oltre il 31
dicembre dell’anno oggetto di accredito CFP
Attestato di conseguimento del master/dottorato di ricerca

Attestato di superamento di esami di corsi di laurea

……………………..., li

In fede

Allegare fotocopia della carta di identità

NOTE
* Linee di indirizzo 3 – punto 10) Frequenza di Master e dottorato di ricerca: per Master / Dottorati di ricerca di durata
diversa da
quella annuale, l’attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP
per mese
* Linee di indirizzo 3 – punto 11) Frequenza di corsi universitari con esame finale: l’iscritto all’Ordine potrà
acquisire CFP attraverso il superamento di esami universitari su materie connesse all’attività professionale, con la
corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP anno. Il limite annuo, per 2 anni, per
gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale è pari a 30 CFP.

