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Dopo la messa on-line 
del nuovo portale SINF, e 
trascorso il primo periodo di 
rodaggio e assestamento, 
si sono registrate numerose 
perplessità e richieste 
di chiarimenti avanzate 
dagli iscritti al Collegio 
per non incorrere in errori 
di procedura. Di qui la 
pubblicazione di questo 
prontuario che si prefigge 
di analizzare e rispondere 
ai dubbi espressi su 
alcuni punti ricorrenti. 
Nella convinzione della 
necessità e importanza, 
e non solo come obbligo 
di legge, della sempre 
maggiore qualificazione della 
professione del geometra 
per restare competitivo sul 
mercato. 

Claudia de Casa

Èormai trascorso un anno dall’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento della 
formazione continua, emanato dal Con-
siglio Nazionale Geometri e Geometri  

Laureati, che stabilisce l’obbligo per i geometri di 
curare la loro formazione professionale attraver-
so la frequentazione di corsi, seminari e ogni altro 
evento utile riconosciuto ai fini della loro crescita 
professionale.
Contestualmente il CNGeGL ha predisposto e 
messo on-line un nuovo portale denominato 
SINF (Sistema Informativo Nazionale Forma-
zione Continua), il cui funzionamento e le molte 
innovazioni introdotte sono illustrate agli iscritti 
nell’articolo pubblicato sul n. 60/15 a pag. 23 di 
questa rivista.
In questo periodo di assestamento vengono sot-
toposte quotidianamente al Collegio molte richie-
ste in merito all’utilizzo pratico del nuovo portale, 
allo scopo di chiarire le procedure per le casisti-
che ordinarie, particolari e ricorrenti. 
I problemi più frequentemente segnalati riguarda-
no: l’accesso al portale, l’inserimento di corsi o 
seminari non organizzati dal Collegio, le modalità 
di accreditamento dei corsi abilitanti, la possibilità 
di frequentare corsi in modalità e-learning, l’inse-
rimento delle altre esperienze  formative previste 
dal Regolamento e la gestione delle deroghe.

PORTALE 
FORMAZIONE 
CONTINUA: 
UN ANNO DOPO
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Allo scopo di fare chiarezza e facilitare agli iscritti 
l’utilizzo del portale, in queste pagine pubblichia-
mo un vademecum esplicativo delle procedure e 
alcuni suggerimenti utili per la gestione della pro-
pria scrivania virtuale.

ACCESSO AL PORTALE
Una delle problematiche segnalate dagli iscritti 
consiste nella difficoltà di effettuare il primo ac-
cesso al portale.
Molti colleghi, non conoscendo le credenziali di 
accesso, provano ad utilizzare la funzione di “re-
cupero password” che, attualmente, in molti casi 
non funziona. La motivazione del mancato fun-
zionamento è dovuta a problemi informatici relati-
vi all’allineamento delle mail degli iscritti presenti 
nell’Anagrafe Nazionale e il portale.
La problematica è stata più volte segnalata al 
CNGeGL e, in attesa che venga risolta, si sugge-
risce ai geometri di:

1. utilizzare il proprio codice fiscale maiuscolo in 
entrambi i campi (user-id e password);

2. In caso di mancato accesso contattare gli Uffici 
del Collegio telefonicamente o via mail, forma-
zione@georoma.it, per la richiesta del reset 
delle credenziali.

INSERIMENTO DI CORSI O SEMINARI 
NON ORGANIZZATI DAL COLLEGIO
Una delle più grandi novità del nuovo Regola-
mento consiste nell’impossibilità di vedere accre-
ditati corsi o seminari organizzati da Enti esterni 
o da altri Ordini professionali.
A differenza del Regolamento precedente, il 
quale prevedeva la possibilità di presentare una 
istanza al Collegio per l’attribuzione di cfp, l’attua-
le sistema non prevede tale possibilità poiché tutti 
gli eventi devono essere preventivamente inseriti 
ed accreditati dal Ministero competente. 
Per tali ragioni si invitato tutti gli iscritti a verificare 
preventivamente la presenza del corso o semi-

nario che intendono frequentare nella sezione 
“eventi organizzati” del SINF.
Fanno eccezione i corsi previsti da norma specifi-
ca per i quali rimandiamo al successivo capitolo.

CORSI ABILITANTI PREVISTI 
DA NORME SPECIFICHE
Come accennato fanno eccezione a quanto 
esposto nel capitolo precedente tutti i corsi, base 
o di aggiornamento, stabiliti da norma specifica 
e che prevedano una abilitazione. Ad esempio: 
sicurezza, certificazione energetica, prevenzione 
incendi, condominio, mediazione.
Per questa tipologia di attività formativa è possi-
bile ricevere cfp inserendo, direttamente tramite il 
portale, l’attestato di partecipazione.

La procedura è la seguente:
1. Accedere al portale con le proprie credenziali;
2. Nella home page cliccare su “nuova esperienza 

formativa”;
3. Dal menù a tendina selezionare “B – (art. 3.2 

b) Corso di formazione previsto da norme spe-
cifiche” per i corsi abilitanti svolti in aula oppure 
“G – (art.4.1 b) Corso di formazione previsto da 
norme specifiche FAD” per i corsi abilitanti svol-
ti in modalità e-learning;

4. Selezionare il corso tra quelli disponibili in elenco;
5. Inserire in allegato l’attestato di partecipazione;
6. Salvare l’istanza.

SI INvItANO tUttI GLI ISCRIttI A vERIFICARE PREvENtIvAMENtE LA PRESENzA DEL CORSO O 
SEMINARIO ChE INtENDONO FREqUENtARE NELLA SEzIONE “EvENtI ORGANIzzAtI” DEL SINF.
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CORSI IN MODALITà FAD O FAD-Q
Fatti salvi i corsi abilitanti previsti da norma speci-
fica, tutti i corsi e-learning (FAD o FAD-Q) devono 
essere preventivamente accreditati sul portale 
della formazione continua.
Attualmente il Collegio di Roma prescrive l’ac-
creditamento, oltre che di tutti i corsi proposti da 
Geoweb S.p.A. – società accreditata dal CNGe-
GL – anche di tutti i corsi in catalogo proposti dal-
la società Beta Formazione. Società con la quale 
il Collegio ha firmato una convenzione che com-
porta un abbonamento annuo. Per ulteriori infor-
mazioni si rimanda al sito web del Collegio www.
georoma.it nella sezione “corsi di formazione”.

INSERIMENTO DI ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE
Come esposto nell’articolo già citato (Geopunto 
60/15) è prevista la possibilità di vedersi accredi-
tati cfp per attività formative che esulano la parte-
cipazione a corsi o seminari di formazione.
Ad esempio sono numerosi i quesiti proposti da-
gli iscritti al Collegio sulle modalità di attribuzione 
dei crediti per lo svolgimento del tirocinio presso 
il proprio studio e altrettante sono le richieste di 
attribuzione cfp prima del termine del tirocinio. 
È importante ribadire che l’istanza va inserita sul 
portale unicamente a seguito della ricezione della 
lettera del Collegio con la comunicazione di con-
cluso tirocinio, che va allegata alla richiesta.
Altro quesito che spesso viene sottoposto è la pos-
sibilità, in caso di presenza di più professionisti per 
lo stesso praticante (cambio studio), di ricevere cfp. 
La risposta è affermativa, ma l’istanza va comunque 
inserita sul portale al termine dell’intero percorso.
In merito all’inserimento degli esami universitari 
sostenuti, molti iscritti presentano la richiesta di 
accreditamento per l’intero percorso universitario 
o per più di un esame contemporaneamente. Gli 
esami vanno inseriti sul portale uno ad uno  in 
“nuova esperienza formativa” – U (art. 3.2 c. c) 
corso o esame universitario – ed è necessario 
che nello statino o libretto universitario allegato 
siano indicati i CFU previsti.

GESTIONE DEROGHE
Il nuovo Regolamento prevede la possibilità per 
gli iscritti di richiedere l’esonero dall’obbligo for-
mativo nei seguenti casi:
- maternità o paternità (fino ad un anno);
- grave malattia o infortunio;
- servizio militare volontario o servizio civile;
- comprovato assolvimento dell’obbligo di forma-
zione svolto in quanto iscritto in altro Ordine/Col-
legio professionale.
In tutti i casi è necessario che il geometra invii 
istanza di richiesta tramite mail, formazione@
georoma.it, in cui siano specificate le motivazioni 
della richiesta ed allegati eventuali certificati che 
comprovino l’impedimento.
Per quanto riguarda il “comprovato assolvimento 
dell’obbligo di formazione in quanto iscritto ad al-
tro Ordine/Collegio”, va chiarito che l’istanza deve 
essere presentata al termine del triennio di riferi-
mento (2015/2017), con allegata la certificazione 
del Collegio/Ordine di appartenenza che l’iscritto 
sia in regola con la formazione per l’intero periodo.
Dopo questo primo anno di rodaggio del portale 
e di fronte alle numerose innovazioni introdotte, 
appaiono del tutto fisiologiche le perplessità e le 
richieste di chiarimenti avanzate dagli iscritti per 
non incorrere in errori di procedura. Di qui la pub-
blicazione di questo prontuario per fugare i dubbi 
relativi ai punti principali. Nella convinzione della 
necessità e importanza, e non solo come obbligo 
di legge, della sempre maggiore qualificazione 
della professione del geometra per restare com-
petitivo sul mercato. 


