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Incontri di confronto tra Associazione 
Professione Ingegnere e Commissioni
• Incontro di oggi:

• Presentazione dell’Associazione Professione Ingegnere e del nuovo Consiglio Direttivo
• Analisi risultati attività formativa 2014-2017
• Panoramica generale sulla procedura per organizzare gli eventi formativi

• Incontro a inizio marzo (data da definire)
• Esposizione delle principali novità contenute nel nuovo

Testo Unico 2018 - Linee di Indirizzo per l’aggiornamento della Competenza Professionale
in vigore dal 01/01/2018

• Chiarimenti ed esempi sull’organizzazione dell’attività formativa:
• Modulistica
• Bacheca di condivisione
• Sponsor
• Fondo commissioni
• Ecc.

nuovo Testo Unico 2018_Linee di Indirizzo per l’aggiornamento della Competenza Professionale.


Organizzazione dell’attività formativa 
dell’Ordine degli Ingegneri di Modena

• L’ Associazione Professione Ingegnere è un’associazione senza scopo 
di lucro fondata nel 1993 per fornire servizi di aggiornamento 
professionale agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Modena 

• Il Direttivo dell’Associazione è composto da Consiglieri dell’Ordine
• Oggi l’Ordine degli Ingegneri di Modena promuove e organizza la 

propria attività formativa attraverso l’Associazione Professione 
Ingegnere 
(cfr. Nuove linee guida per l'organizzazione dell'attività formativa 
finalizzata al rilascio di CFP, approvate dal Consiglio dell’Ordine)

• L’Associazione ha il compito di raccogliere le proposte di eventi 
formativi, valutarle dal punto di vista formativo, economico ed 
organizzativo e sottoporle al Consiglio dell’Ordine per l’approvazione 
e l’attribuzione dei CFP 

• In caso di approvazione, l’Associazione collabora con il proponente
per la realizzazione dell’evento secondo modalità opportunamente 
concordate

http://www.ordineingegnerimodena.it/Media/Default/Modulistica formazione/Revisione 2 del 12 maggio 2017 Regolamento per corsi_Associazione approvato _17_02_14.pdf


Evoluzione dell’Associazione

1993

L’Associazione è 
costituita con lo 
scopo di organizzare 
corsi per gli iscritti

Necessità di 
organizzare corsi e 
gestirli dal punto di 
vista economico-
amministrativo 
(partita IVA)

2014

L’Associazione è 
incaricata 
dall’Ordine di 
organizzare di corsi 
con attribuzione di 
CFP

Necessità di 
erogare CFP in 
quantità sufficiente 
e con minimo 
onere per gli iscritti

2017

Rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine e del 
direttivo 
dell’Associazione 

Necessità di 
ottimizzare l’attività 
formativa 
dell’Associazione a 
fronte dell’importante 
numero di corsi 
organizzati



Il nuovo Consiglio dell’Associazione

• Johanna Lisa Ronco - Presidente 
• Francesco Bursi - Vice Presidente
• Marco Goldoni - Tesoriere
• Mario Arturo Ascari - Consigliere
• Andrea Raviolo         - Consigliere
• Paolo Visentin - Consigliere
• Andrea Zanotti          - Consigliere

• Consiglio quasi 
completamente 
rinnovato 

• Età media 44 
anni

• Provenienza 
prevalente: 
settore 
industriale



Programma Associazione 2017-2021

• Esplorare e valutare le condizioni per traghettare l’Associazione 
dentro l’Ordine o in altra forma giuridica, in modo da scegliere la 
soluzione più vantaggiosa per l’Ordine

• Istituire un sistema per il monitoraggio della qualità dei corsi 
proposti dall’Associazione, oltre al questionario di gradimento CNI

• Offrire un’azione di supporto alle Commissioni dell’Ordine, per 
rendere più efficiente il processo di organizzazione dei corsi

• Svolgere un’azione di indirizzo rivolta alle Commissioni dell’Ordine 
per organizzare eventi formativi sempre più rispondenti alle 
necessità degli iscritti o a specifiche esigenze congiunturali.

• Instaurare con l’Università di Modena un rapporto di dialogo 
sempre più aperto ed efficace, sfruttando le opportunità offerte 
dalla presenza della sede nel campus di Ingegneria



Attività formativa dell’Ordine di Modena 
2015-2017

• L’Ordine di Modena è ai primi posti 
in Italia per rapporto corsi/iscritti*

• Forte crescita dell’attività formativa 
nel 2016, relativo 
ridimensionamento nel 2017 (circa 
3 eventi a settimana)

• Circa 1300 CFP erogati nel 2017, 
più della metà gratuiti

• Tendenze:
• Incremento dell’attività delle 

Commissioni
• maggiore selettività nei confronti dei 

soggetti esterni
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*A titolo di esempio, l’Ordine di Roma nel 2017 ha erogato 409 corsi per circa 22000 iscritti



Partecipazione degli ingegneri all’attività 
formativa 2015-2017

• La partecipazione degli 
ingegneri agli eventi formativi 
è in continuo aumento

• Gli eventi organizzati dalle 
commissioni hanno un buon 
tasso di partecipazione e 
gradimento

• La maggior parte degli eventi 
organizzati dalle commissioni 
è gratuita o prevede quote di 
iscrizione contenute
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Processo per l’approvazione di un evento 
formativo con CFP

1 Chiunque 
(istituzioni, iscritti, 
aziende, ecc.) può 
far domanda per 
organizzare 
un’attività 
formativa 
attraverso apposito 
modulo scaricabile 
dal sito dell’Ordine

2 Tutte le domande 
sono valutate dal 
Direttivo 
dell’Associazione 
anche attraverso il 
supporto delle 
Commissioni 
dell’Ordine o di 
specialisti

4 Il Consiglio 
dell’Ordine 
approva gli eventi 
formativi e i relativi 
CFP

5 L’Associazione 
collabora con il 
proponente per 
l’organizzazione 
dell’evento 
formativo secondo 
modalità 
concordate

Per le Commissioni l’Associazione prevede un iter semplificato senza spese di segreteria  



Dove trovare
la

modulistica

Le Nuove Linee di indirizzo CNI (Testo Unico 2018), le Nuove Linee Guida per l’organizzazione 
dell’attività formativa e tutta la modulistica sono sul sito dell’Ordine: 
http://www.ordineingegnerimodena.it/formazione/modulistica

http://www.ordineingegnerimodena.it/formazione/modulistica


Documenti fondamentali e tempistiche

RICHIESTA 
ORGANIZZAZIONE EVENTO 

FORMATIVO
60-45 giorni prima

• La Commissione inoltra la 
Richiesta di collaborazione per 
l’organizzazione dell’evento 
formativo (Allegato 1)

• L’Associazione valuta la proposta 
formativa in base a:

o Contenuti: collaborazioni, 
integrazioni, ecc

o Budget, quote

o Organizzazione: 
sovrapposizioni, disponibilità 
sale, ecc.

APPROVAZIONE EVENTO
Circa 45 giorni prima

• L’Associazione presenta la 
proposta in Consiglio

• Il Consiglio approva evento e CFP, 
eventualmente chiedendo 
integrazioni o modifiche

• La Commissione inoltra la Scheda 
istruttoria di Evento di formazione 
non formale (Allegato 3)

• L’Associazione

o prenota sala e servizi

o Conclude i contratti con 
eventuali sponsor, ecc.

CARICAMENTO SULLA 
PIATTAFORMA

Almeno 30 giorni prima (tassativo)

• Caricamento evento con 
locandina definitiva su:

o piattaforma CNI

o portale iscrizione formazione

o sito ordine

• Raccolta iscrizioni

NOTA: Allegato 1 e Allegato 3 sono stati revisionati e semplificati per rendere più lineare la procedura 



Proposta strumento per incentivare la 
collaborazione tra commissioni: Bacheca condivisa



Conclusioni
• Le commissioni sono gli interlocutori principali dell’Ordine di 

Modena/Associazione Professione Ingegnere per l’organizzazione di 
eventi formativi con CFP

• L’obiettivo per il prossimo quadriennio è migliorare il livello 
qualitativo degli eventi formativi e incentivare la partecipazione degli 
ingegneri

• La missione principale rimane erogare un servizio di aggiornamento 
professionale agli iscritti corrispondente agli obblighi previsti dal 
codice deontologico, ovvero:

«L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere 
le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della 
tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.»



Grazie per 
l’attenzione!


