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Circ.CNI n. 666/XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini 

degli Ingegneri d’Italia 

 

Ai Presidenti delle 

Federazioni/ Consulte degli  

Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Implementazione nuova piattaforma Formazione- Resoconto 

andamento dinamiche sistema formazione nel 2020 

 

Caro Presidente,  

di seguito ti illustriamo, sinteticamente per punti, alcuni aspetti riguardanti 

l’implementazione della nuova piattaforma formazione e l’andamento di alcune 

dinamiche del sistema Formazione nel corso del 2020.   

Implementazione nuova Piattaforma Formazione  

Come è noto, la nuova piattaforma formazione, progettata, sviluppata e 

gestita dalla Fondazione Cni, è operativa dallo scorso 1° febbraio 2020.   

Si deve premettere che la sua implementazione è stata influenzata dalla 

mancata trasmissione del database completo della vecchia piattaforma 

(gestita da una società esterna) che al momento non è stato ancora 

completato.  

Ciò ha comportato problematiche di non poco conto e soprattutto costretto 

a orientare parte delle risorse stanziate per lo sviluppo della piattaforma a 

implementare funzioni che in qualche misura facessero fronte alla mancata 

acquisizione del vecchio database (in particolare per quanto riguarda i certificati 

di partecipazione agli eventi degli iscritti, le informazioni contenute nella rubrica 

di Ordini e provider, le autocertificazioni presentate dagli iscritti negli anni 

precedenti).  

La prima fase di avvio della piattaforma, caratterizzata da ulteriori elementi 

di criticità, ha riguardato il rilascio delle nuove credenziali agli iscritti. Non è stato 

infatti possibile, per ragioni tecniche (soprattutto riguardanti la sicurezza dei dati) 

e normative in tema di Gdpr, utilizzare quelle già in possesso degli iscritti.  
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Ad oltre 30 mila iscritti, che era necessario identificare, è stato richiesto 

l’invio di un documento di identità, con il conseguente rallentamento 

dell’attivazione delle credenziali, dovuto alla necessità di procedere ad una 

verifica puntuale del documento presentato.   

Ad oggi, hanno comunque completato il processo di registrazione alla 

piattaforma (attivando le proprie credenziali) 134.016 iscritti, un numero 

superiore rispetto ai 130 mila registrati alla vecchia piattaforma.  

Ti ricordiamo che con le stesse credenziali (Single sign-on) ottenute gli 

iscritti hanno la possibilità di accedere anche agli altri servizi erogati dalla 

Fondazione come, ad esempio, il Servizio bandi, l’Agenzia Certing, e, a partire 

dal mese di febbraio 2021 anche l’acquisto della Polizza collettiva ad 

adesione volontaria per la copertura della Rc Professionale e Tutela legale 

del CNI, oltre agli ulteriori servizi che verranno implementati nei prossimi mesi.  

La maggiore leggibilità delle posizioni individuali da parte degli Iscritti (in 

termini di numero di CFP posseduti) nella nuova piattaforma sta, inoltre, facendo 

emergere errori di attribuzione (mancato riconoscimento o erroneo 

riconoscimento) dei CFP presenti nella vecchia piattaforma.  

La verifica di tali posizioni (circa 2.500 ad oggi) deve essere fatta 

manualmente ed è molto dispendiosa in termini di tempo e impiego di risorse. Il 

95% delle segnalazioni si è rilevata finora legittima e pertanto si è provveduto alla 

assegnazione dei CPF richiesti. Si tratta quindi di un'attività dovuta. 

Ulteriori funzioni della piattaforma formazione, anche su richiesta da parte 

degli Ordini, saranno implementate nei prossimi mesi.  

 

Deroghe al Testo Unico 2018 

A seguito dell’emergenza Covid, già a partire dal 10 marzo 2020, con la 

circolare N. 501 emanata per fronteggiare le prime restrizioni imposte dai DPCM 

dell’8 e 9 marzo, il Consiglio ha concesso ad Ordini e Provider la possibilità di 

erogare Convegni in FAD sincrona ad Ordini territoriali e provider fino al 30 aprile. 

A seguito del perdurare dell’emergenza, con le successive circolari N. 537 

e N. 538 del 10 aprile, tale possibilità è stata estesa anche all’erogazione di Corsi 

e Seminari.  

Inoltre, in considerazione del fatto che alcuni iscritti potessero avere 

difficoltà nel raggiungimento dei 30 Cfp necessari per esercitare la professione a 

seguito delle numerose problematicità nel reperimento di eventi formativi, il CNI 

ha deliberato di anticipare il riconoscimento di 5 Cfp dei 15 spettanti a seguito 

della presentazione dell’autocertificazione dell’aggiornamento informale per 

l’anno 2020. 

Tali iniziative, di carattere straordinario, hanno permesso a numerosissimi 

iscritti di vedersi garantita la continuità del proprio processo formativo, e ad Ordini 



 
 

e Provider, di non interrompere l’erogazione degli eventi e gli eventuali introiti da 

essi derivanti. 

Gli eventi formativi a distanza  

Con la finalità di fornire ulteriore ausilio per l’erogazione di eventi formativi 

a distanza, la Fondazione CNI, a partire dalla metà di marzo ha messo 

gratuitamente a disposizione degli Ordini che ne avessero fatto richiesta, la 

propria Piattaforma Webinar fornendo, al contempo, tramite il proprio personale, 

anche tutto il supporto tecnico e organizzativo necessario per la 

somministrazione dell’evento (creazione locandina, pubblicità evento, iscrizione 

partecipanti, test pre evento con i relatori, regia, assegnazione Cfp, etc).  

Da aprile ad oggi, sono stati erogati dagli Ordini, tramite la piattaforma 

webinar della Fondazione Cni, 102 eventi che hanno visto la partecipazione 

di 36.640 iscritti e l’attribuzione di oltre 110 mila CFP.  

Nello stesso periodo gli Ordini provinciali hanno erogato 3.497 eventi 

(di cui il 52,4% gratuito) per un totale di 241.740 partecipanti. 

Complessivamente sono stati assegnati fino ad oggi dagli Ordini 879.037 

CFP. 

Per quanto riguarda i Provider, nello stesso arco temporale hanno 

assegnato un totale di 594.605 CFP nei 1.620 eventi da loro organizzati a 

cui hanno partecipato complessivamente 137.395 ingegneri.  

Sempre nell’ottica di fornire un servizio aggiuntivo agli  Iscritti il CNI, con 

l’ausilio del personale della Fondazione, ha erogato con la stessa piattaforma 

webinar eventi di rilevanza nazionale su tematiche di particolare interesse per la 

categoria (es. sicurezza in tema Covid, antincendio, ecosismabonus, sicurezza 

informatica) che hanno visto la partecipazione di numerosissimi iscritti.  

Nel dettaglio da aprile ad oggi, sono stati erogati 22 eventi formativi (si 

veda elenco) con la partecipazione di 61.971 iscritti e l’attribuzione di 

185.913 CFP.  

Eventi Formativi a rilevanza nazionale organizzati dal Cni tra aprile e dicembre 2020  

 La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica (15/06/2020) 

 La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica (19/06/2020) 

 La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica (26/06/2020) 

 Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed Il 

Monitoraggio dei ponti esistenti 

 Edilizia al 110% - Incentivi fiscali per il rilancio dell'intero settore, quadro attuale e Nuove 

misure previste nel DL rilancio. 

 Capitolo 1: classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti: aspetti operativi.. 

 Capitolo 2: la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti: aspetti operativi 

 Capitolo 3: il monitoraggio dei ponti esistenti: aspetti operativi .. 

 La Digital Transformation dell’intero sistema sanitario 

 Ecobonus e Sisma bonus al 110%: nuove norme e procedure 

 Le soft skill per il rinnovamento della professione 

 Storia di un ingegnere. giovanni travaglini: una vita per le opere pubbliche in italia 



 
 

 8ª giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza (mattina) 

 8ª giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza (pomeriggio) 

 Intelligenza artificiale sfide, opportunità ed insidie 

 Servizio prevenzione e protezione – attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione 

 Ecobonus e Sisma bonus aspetti normativi, tecnici ed economici 

 Terremoto Irpinia 1980: l’emergenza e le basi per la costruzione del sistema per la protezione 

civile 

 Ecobonus e Sisma bonus: Aspetti normativi, tecnici ed economici (replica) 

 Decreto Semplificazioni e DPR 380/2001. Il Testo Unico Edilizia dopo l'entrata in vigore della 

Legge 120/2020 

 Rivoluzione digitale in sanità sviluppi tecnologici, finanziari e normativi 

 La Cyber Security nel contesto nazionale. scenario e strumenti di protezione a supporto degli 

ingegneri 

 
Si deve segnalare che 21 eventi su 22 sono stati erogati a titolo gratuito. 

 

Struttura Tecnica Nazionale 

Come è noto con l’entrata in vigore del DPCM 08/07/2014, è stato istituito 

il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) articolato in Elenchi Nazionali e Regionali e 

per migliorare il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse su iniziativa del 

“Consiglio Nazionale Ingegneri”, del “Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”, del “Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati” e del “Consiglio Nazionale dei Geologi”, è stata creata la 

Struttura Tecnica Nazionale (STN) con la finalità di coordinare le attività di tutti i 

tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi, per la gestione degli eventi 

emergenziali. 

A breve sarà trasmesso attraverso la medesima piattaforma webinar della 

Fondazione Cni il corso di aggiornamento rivolto agli Agibilitatori al fine del 

mantenimento della propria abilitazione, nonché a coloro che vorranno, nei 

prossimi mesi, conseguire l’abilitazione. 

Cordiali saluti 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Ing. Angelo Valsecchi 
IL PRESIDENTE 

Ing. Armando Zambrano 
 


