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Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Autocertificazione 2021 

 

Cari Colleghi, 
con la presente trasmettiamo le istruzioni inviate dal Consiglio Nazionale Ingegneri per effettuare 
l’autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile 
svolta nel 2021: dal 10 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sarà possibile compilare il modulo 
online reperibile sulla piattaforma www.formazionecni.it  alla voce RICHIESTA CFP. 
A chi non avesse già provveduto, comunichiamo che per presentare l’autocertificazione è 
necessario registrarsi sul portale www.mying.it alla pagina www.mying.it/user/registrati 
indicando un indirizzo e-mail NON PEC, che fungerà da username per i futuri accessi alla 
piattaforma e ai servizi della Fondazione presenti nel portale.  
 
Appena compilato il modulo, l’attribuzione dei CFP sarà immediata, ma le autocertificazioni 
saranno soggette a controllo, con la possibilità di una rideterminazione dei CFP assegnati, che 
avverrà entro il 30 giugno 2022. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
e dal Testo Unico 2018, saranno accettate solo le autocertificazioni che descrivono in dettaglio 
le attività di aggiornamento svolte in relazione a una o più specifiche attività professionali 
dimostrabili, comprese quelle svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.  
Per agevolare la compilazione del modulo online, il CNI ha predisposto un breve file con esempi 
pratici, pubblicato in allegato alla presente. 
Come lo scorso anno la Fondazione del CNI chiede il versamento di un importo di €7,00 quali 
diritti di segreteria per la verifica delle istanze e per le attività di supporto all’attività formativa. 
 
CREDITI INFORMALI  

Fino al 31 marzo 2022 tramite la piattaforma www.formazionecni.it sarà possibile inviare la 
richiesta di riconoscimento dei CFP informali connessi alle attività qualificate svolte nel 2021: 
pubblicazioni di articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; 
partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni di 
esami di Stato per l'esercizio della professione e partecipazione a interventi di carattere sociale.   
Tutte le istanze saranno sottoposte a verifica.  
 

CREDITI FORMALI ED ESONERI DALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO  
Fino al 31 gennaio 2022 sarà possibile presentare anche le domande di esonero e di 
riconoscimento di CFP formali per il 2021: dottorati, master ed esami universitari. 
 

Cordiali saluti, 
 

IL SEGRETARIO 

Ing. Cristiano Pusterla 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volonté 

 


