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Udine, 7 Novembre 2014
PROT. N. 188/S/14
Agli iscritti nell'Albo
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Udine

COME CAMBIA LA FORMAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015
Il nuovo regolamento della formazione continua è stato approvato dal Ministero della
Giustizia ed entra in vigore il 1° gennaio 2015 con diverse novità di seguito sintetizzate:
 L’obbligo di formazione è permanente (per tutto il periodo di iscrizione all’Albo) e
prevede 60 crediti a triennio;
 L’attività formativa è uniformata e non varia in funzione del periodo di iscrizione
all’Albo;
 Non c’è un numero minimo di crediti annuale in quanto la verifica è fatta
esclusivamente su base triennale;
 Il non rispetto dell’obbligo della formazione costituisce un illecito disciplinare e,
come tale, è demandato al Consiglio di Disciplina;
 La gestione degli eventi formativi sarà meno elastica in quanto gestita direttamente
dal Consiglio Nazionale Geometri, ove va sempre richiesto l’accredito per ogni
singolo evento.
Ogni ulteriore chiarimento sarà fornito nel corso delle riunioni di Macro-Area,
calendarizzate per il 20, 24 novembre e 4 dicembre 2014, come da comunicazione che vi
perverrà ed alle quali si raccomanda di partecipare perché ci sono molte novità.
TESSERINO DELL’ISCRITTO ALL’ALBO
Per poter assegnare i Crediti Formativi e gestire in modo più veloce i vari eventi di
formazione, il Collegio si è dotato di un apposito software che prevede la lettura
automatica di una tesserino di riconoscimento che sarà predisposto per ogni iscritto.
Il tesserino, che sarà valido finché non decadrà l’iscrizione nell’Albo, conterrà i dati
principali dell’iscritto (cognome, nome, codice fiscale, n° di iscrizione all’Albo e foto) per
l’identificazione di presenza agli eventi formativi.
Per poter procedere con la predisposizione e stampa dei tesserini, si rende
obbligatorio l’invio di una foto da parte di tutti gli iscritti entro il 28 novembre 2014.
Per una miglior riuscita della stampa del summenzionato tesserino, la foto dovrà avere
le seguenti caratteristiche:
- formato JPG
- possibilmente in formato foto tessera
- recente, ben a fuoco e mostrare interamente la testa
- deve riportare solo il soggetto (non devono essere visibili altri soggetti).
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(geom. Elio Miani)

