
 

 

 

 

 

FAQ 

1. Perchè realizzare un evento per gli Ingegneri accreditato al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) ? 

Perché gli Ingegneri che esercitano la professione hanno l’obbligo di legge di maturare 30 crediti 

formativi all’anno. 

2. Che differenza esiste fra un evento accreditato CNI e un evento valido ai fini del riconoscimento 

dei crediti formativi ? 

Molto importante 

Nel caso di evento accreditato CNI si ha la certezza che la partecipazione all’evento, con il supera-

mento della prova di verifica dell'apprendimento, l'ingegnere matura automaticamente il diritto al 

riconoscimento del  numero dei crediti stabilito all'atto dell'accreditamento (normalmente 1 credi-

to per ogni ora di formazione erogata).  

Viceversa,   nel caso di evento semplicemente valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi,  

l’Ingegnere che ha partecipato al corso di formazione dovrà successivamente richiedere al proprio 

Ordine provinciale il riconoscimento dei crediti (spesso negato). 

 
3. Quali sono le discriminanti che identificano la tipologia di evento, ad es. un corso di formazione 

piuttosto che un seminario o un convegno ? 

               Le discriminanti sono due: il tempo e il numero dei partecipanti. 
               Il corso di formazione e il convegno possono avere un tempo illimitato, mentre il seminario dura al  
               massimo 6 ore. 
               Il Corso di formazione può ospitare al massimo 100 partecipanti, il Seminario al massimo 200  
               partecipanti;  il Convegno può ospitare un numero  illimitato di partecipanti. 

4. Nel calcolare la durata effettiva del programma, posso indicare solo  l’ora di inizio  e fine corso ? 

              No, è necessario calcolare le ore e i minuti effettivi dell’ attività formativa e delle esercitazioni 
              pratiche in aula, pertanto non va  conteggiato il tempo impiegato per i saluti di rito, per il coffe 
              break e il lunch, per i test di apprendimento, per i test di gradimento evento ecc.  
 
 
 



 

 

5. Quali sono i documenti che devo inoltrare per l’accreditamento di un corso di formazione o 

l’accreditamento di un seminario o di un convegno ? 

I documenti necessari ai fini dell’accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri sono: 
- La Scheda Tecnica Evento compilata in ogni sua parte; 
- Il programma del corso/seminario/convegno; 
-  Il curriculum vitae aggiornato del Responsabile scientifico, dei docenti/relatori e dei tutor (se pre-

senti). Si specifica che il curriculum deve  essere preferibilmente in formato europeo e deve conte-
nere  il codice fiscale e la dichiarazione sulla privacy che autorizza al trattamento dei dati e, nello 
specifico,  autorizza a pubblicare il curriculum medesimo sul sito del CNI. 
 

6. Quali sono i documenti che devo inoltrare per accreditare un corso abilitante ? 

         Oltre ai documenti previsti per i corsi di formazione standard è necessario inoltrare  
         un’autodichiarazione attraverso la quale si indicano i riferimenti normativi o autorizzativi che con  
         sentono di rilasciare il relativo titolo abilitante.  
 
7. Qual è il numero massimo di partecipanti a un corso di formazione abilitante da accreditare al 

CNI ? 

               Per i corsi abilitanti non sono previsti limiti relativi al numero massimo dei partecipanti ed alle ore  
               di formazione. Un esempio di corso “abilitante” è quello per coordinatore di cantiere. 

 
8. Quali sono i documenti che devo inoltrare per accreditare Visite tecniche qualificate a siti di inte-

resse ? 

Oltre ai documenti previsti per i corsi di formazione standard è necessario inoltrare la scheda tecni-

ca evento compilata in ogni sua parte, il programma, il curriculum vitae aggiornato del Responsabi-

le scientifico, il curriculum vitae aggiornato di un Responsabile Tecnico (la cui presenza va sempre 

garantita), il curriculum vitae dei tutor (se presenti). 

9. Cosa devo inoltrare per accreditare workshop all’interno di fiere ? 

               In caso di workshop, seminari, corsi teorici che si svolgono all’interno di congressi, convegni, fiere 
               ed eventi, è necessari (oltre ad inviare i documenti standard previsti per i corsi di formazione) indi- 
               care se l’evento si svolge all’interno di congressi, convegni, fiere ed eventi accompagnando una  
               breve descrizione dell’evento contenitore.  


