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ALLEGATO 2 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) 
ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Testo vigente dal 1 gennaio 2020  (approvato dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2019)

Tipo di attività CFP attribuiti CFP massimi attribuibili per 

singola attività nel triennio

5.1 Corsi di aggiornamento 
e sviluppo professionale 
e percorsi formativi 
convenzionati sia in frontale 
che in modalità FAD 
sincrona (punto 2 Linee 
Guida lettere c, d, n)

1 CFP/ora
con partecipazione ad al-
meno l’80% della durata

20 CFP
per i corsi ≥ 20 ore

5.2 Seminari, convegni, giornate 
di studio, tavole rotonde, 
conferenze, workshop e 
simili (punto 2, lettera p) sia 
in frontale che in modalità 
FAD sincrona e asincrona

1 CFP/ora
da 2 a 8 CFP (min. 2 ore)

8 CFP/evento

5.2.1 Corsi di formazione a 
distanza asincrona

1 CFP/ora con un massimo 
2 CFP/ora (solo per corsi 
realizzati da ordini territoriali 
e dal CNAPPC e sviluppati 
con innovative tecniche di 
comunicazione su proposta 
della Commissione e a 
discrezione del CNAPPC)

20 CFP
per i corsi ≥ 20 ore (punto 
5.1 Linee Guida)
8 CFP
per le attività di cui al punto 
5.2 Linee Guida

5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni 
di Protezione Civile

2 CFP per ogni giorno di 
attività

24 CFP/triennio
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Tipo di attività CFP attribuiti CFP massimi attribuibili per 

singola attività nel triennio

5.3 Master universitario di 
primo e secondo livello, 
assegni di ricerca (minimo 
di 1 anno), dottorato 
di ricerca, scuole di 
specializzazione e corsi 
di perfezionamento 
universitari, seconda o 
ulteriore laurea purché in 
materie attinenti alle aree 
tematiche di cui al punto 3

20 CFP/ anno di corso

5.4 Altre attività:

a) Partecipazione attiva di 
iscritti a gruppi di lavoro 
e commissioni di studio 
promosse dagli Ordini 
Territoriali, Consulte/ 
Federazioni, CNAPPC, 
sportelli di consulenza 
presso l’Ordine (a titolo 
gratuito)

1 CFP/seduta – incontro 
effettivo e documentato

15 CFP/triennio per tutte le 
attività di cui al punto 5.4 
lettere a), b), c), d), e)

b) Attività particolari quali 
mostre, fiere, visite ed altri 
eventi assimilabili inerenti 
le aree tematiche di cui al 
punto 3)

1 CFP/attività 15 CFP/triennio per tutte le 
attività di cui al punto 5.4 
lettere a), b), c), d), e)

c) Monografie, articoli e 
saggi scientifici o di natura 
tecnico-professionale

1 CFP/per ogni articolo, 2 
CFP per ogni monografia o 
pubblicazione

15 CFP/triennio per tutte le 
attività di cui al punto 5.4 
lettere a), b), c), d), e)

d) Viaggi di studio 
organizzati/ promossi dagli 
Ordini e/o da Federazioni 
di Ordini Territoriali e/o da 
soggetti terzi accreditati dal 
CNAPPC

1 CFP/ per ogni giorno di 
visita

15 CFP/triennio per tutte le 
attività di cui al punto 5.4 
lettere a), b), c), d), e)

e) Partecipazione ai Consigli 
di Disciplina

1 CFP/ per ogni singola 
seduta effettiva e 
documentata (validi come 
CFP deontologici per i primi 
4 nel triennio e come CFP 
ordinari, per i successivi)

15 CFP/triennio per tutte le 
attività di cui al punto 5.4 
lettere a), b), c), d), e)


