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    Roma 

Al Segretariato Generale 

Agli Uffici centrali e periferici del Ministero 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale 

Ai Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

      

E p.c 
 

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

Circolare n. 19 

 

 

OGGETTO: DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Obbligo di formazione continua. Procedura per il riconoscimento 

dei crediti formativi professionali (CFP) agli Ingegneri dipendenti MiC iscritti agli Ordini professionali 

territoriali. Apertura biennio 2021-2023 e riconoscimento CFP anno 2021. 

 

 

In considerazione della Convenzione biennale stipulata il 20 maggio 2021 dal Segretariato Generale con il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e in riferimento al DPR 7 agosto 2012, n. 137 recante "Riforma 

degli ordinamenti professionali" e in particolare all'articolo 7, relativo alla formazione continua, la Direzione 

generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha proceduto a perfezionare con il CNI, le modalità di 

riconoscimento e accreditamento dei crediti formativi professionali (CFP) per gli ingegneri dipendenti del 

MiC iscritti agli Ordini professionali territoriali.  

 

Questa Direzione Generale, all'esito delle verifiche dei partecipanti ai corsi di formazione MiC erogati per 

l’anno 2021 e considerati i criteri di riconoscimento dei CFP stabiliti dalle linee guida CNI, ha predisposto 

ed inviato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri gli elenchi dei corsi organizzati, corredati dei relativi 

programmi. Con nota prot. n. 3227 del 4 aprile 2022 il CNI ha comunicato l’approvazione dei corsi e 

ratificato il riconoscimento dei CFP per i dipendenti ingegneri MiC, come da tabella di seguito riportata.  
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TITOLO CORSO TIPOLOGIA CFP 

 

“Corso di Formazione per il ruolo 

di RUP dei lavori” 

 

Corso 

 

15 

“Giornata informativa sul ruolo 

della Direzione Generale 

Sicurezza del Patrimonio 

Culturale” 

 

Corso 

 

2 

 

“Sicurezza del Patrimonio 

Culturale – Moduli tematici” 

 

Corso – modulo di 

approfondimento 

 

16 

“La certificazione ambientale 

nella riqualificazione degli edifici 

storici, il protocollo GBC 

HISTORIC BUILDING” - 

Modulo base 

 

Corso 

 

12 

“Confronto dei requisiti tecnici 

contenuti nei CAM e nei 

principali sistemi di rating 

nazionali e internazionali” -

Modulo specialistico 

 

Corso 

 

12 

 

 

La Scrivente procederà pertanto all'inserimento dei corsi sopra elencati nella piattaforma “Mying” per 

assicurarne il corretto accreditamento sui profili dei singoli iscritti. 

Si procederà similarmente per i corsi relativi all’anno 2022 e 2023.  

Al termine dell'intera procedura, per il biennio in oggetto, sarà emessa una circolare riepilogativa con 

l'elenco di tutti i corsi inseriti e relativi CFP. 

 

In relazione ai corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), non essendo gli stessi 

di diretta competenza di questa Direzione generale, gli interessati provvederanno direttamente 

all'inserimento in piattaforma. 

 

La pubblicazione della presente circolare su RPV del MiC e sul sito web di questa Direzione generale vale 

come formale notifica di avvio delle procedure a tutto il personale interessato, si prega, pertanto, di darne 

massima diffusione.  
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Per richieste di informazioni relative alla suddetta procedura scrivere all’indirizzo: dg-

eric.formazione@beniculturali.it.  

 

             

IL DIRETTORE GENERALE 
                       Dottor Mario TURETTA 

                     
 
 

 
 

 
Il Dirigente del Servizio I Ufficio Studi: dott. Marco PUZONI 

                                                                     
 

Il Responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca: dott.ssa Elisabetta BORGIA 

Il Responsabile dell’U.O. Formazione professionisti e personale MiC: Chiara MUTTI 
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