
CIRCOLARE STRAORDINARIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA

L’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 recita: “Art. 1 Al fine di garantire la

qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e

per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo

e costante aggiornamento della  propria competenza professionale secondo quanto previsto dal  presente

articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare……… Art. 3

Il  consiglio  nazionale  dell'ordine  o  collegio  disciplina  con  regolamento,  da  emanarsi,  previo  parere

favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e

le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e

l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni

professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei

corsi  di  aggiornamento;  c)  il  valore  del  credito  formativo  professionale  quale  unità  di  misura  della

formazione continua……..”

Il legislatore ha pertanto previsto l’obbligo in capo ai Professionisti dell’aggiornamento formativo. 

In data 16/10/2013 il CNPAPAL (Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) ha adottato il

Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario, in data 28 marzo 2014 sono state approvate le

“LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA”. In data 11/12/2014 il CNPAPAL ha presentato agli

ordini  territoriali  il  portale  per  la  gestione  della  Formazione  oltre  alle  integrazioni  alle  “LINEE  DI

INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA” ed a  fine  Dicembre  è  stato reso  disponibile  sul  portale  del

CNPAPAL il modulo per l’Autocertificazione dell'Aggiornamento Informale.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALL’OBBLIGO DELL’AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.

Sono esonerati dalla formazione gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione.

Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso

da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte del professionista, i seguenti casi:

 il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età e che risulti aver ottemperato agli

obblighi della Formazione Continua di cui all’art. 3 del Regolamento della Formazione Continua

negli ultimi tre anni di iscrizione all’Albo;

 altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Nel caso il Professionista si trovi all’estero, per motivi di lavoro o per un periodo uguale o superiore ai 6

mesi, può richiedere di essere esonerato dall’obbligo formativo.

Sono previsti esoneri parziali/totali in caso di Maternità /Paternità per un anno, servizio militare volontario e

servizio civile, Malattia o Infortunio, Assistenza figli o parenti entro il primo grado cosi come esplicato nelle

integrazioni  alle  linee  di  indirizzo  per  la  formazione  continua. Potranno  beneficiare  di  esonero.  I

Professionisti  che esercitano la  propria  attività  professionale  presso le  zone colpite  da calamità  naturali

riconosciute da apposti decreto del Governo con limite massimo di 12 mesi salvo diversa comunicazione del

CNPAPAL.
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Il Professionista che intende usufruire dell’esonero, dovrà inoltrare domanda al proprio Ordine Territoriale

con la richiesta di esenzione secondo l’articolo 11 del Regolamento per la formazione; l’Ordine Territoriale,

valutata  la  domanda  presentata  dal  Professionista,  provvederà  a  riconoscere  l’esonero  inviando

comunicazione  sia  all’iscritto  che  al  CNPAPAL provvedendo  poi  ad  inserirlo  nella  piattaforma  della

Formazione Continua.

Alla  concessione  del  periodo  di  esonero,  definito  dall’Ordine  su  istanza  dell’iscritto,  consegue  la

proporzionale  riduzione del  numero  di  crediti  formativi  da  dedurre  al  termine  dell’anno solare  ai  sensi

dell’art. 3, comma 7, del Regolamento della formazione Continua.

Gli  iscritti  che  non  hanno  esercitato  la  professione  e  che  intendono  iniziare,  o  riprendere,  l’attività

professionale per ottemperare agli  obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio

status formativo entro un biennio.

I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). 

Si possono conseguire CFP:

a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;

b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate

negli artt.4, 5, 6 del Regolamento per la formazione. 

Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP e il

numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.

Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo (01/01/2014) vengono accreditati 90

CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia

professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

Il regolamento individua diverse tipologie di attività formative che permettono di conseguire CFP: 

 “Apprendimento  formale”:  apprendimento  delle  conoscenze  ed  abilità  scientifico-culturali

dell’Agricoltura  dell’Ambiente  e  del  Territorio  nel  sistema  di  istruzione  secondaria,  superiore  e

formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

 “Apprendimento  non  formale”:  apprendimento  caratterizzato  da  una  scelta  intenzionale  del

professionista,  ottenuto accedendo a  didattica  frontale  o a distanza offerta  da ogni  soggetto che

persegua finalità di formazione professionale;

 “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si

realizza nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni

ed interazioni del lavoro quotidiano.

AREE OGGETTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto aree inerenti l’attività professionale del Perito Agrario e Perito

Agrario Laureato con particolare riferimento a diversi settori di attività e tipologia di evento. 

Le principali tipologie di intervento sono le seguenti: 

a) Corso di Formazione;
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b) Seminario;

c) Corso di Formazione Abilitante previsto dalla Legge;

d) Convegni, Conferenze ed altri eventi;

e) Visite Tecniche qualificate a siti di interesse. 

I principali settori di attività sono i seguenti: 

a) Agricoltura, Viticoltura e Zootecnica;

b) Estimo e Catasto;

c) Paesaggio, Verde ed Ambiente;

d) Sicurezza e Qualità Agro Alimentare;

e) Boschi e Biodiversità;

f) Scuola, Ricerca ed Università;

g) Ordinamento, Codice Deontologico e Formazione Continua;

h) Politiche Agricole Comunitarie e Sviluppo Rurale;

i) Sicurezza sul lavoro;

j) Economia, Fiscale e Legale.

APPRENDIMENTO FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale riconoscibili per l’ottenimento

di CFP sono elencate nell’allegato A del Regolamento della formazione.

A titolo informativo e non esaustivo si riportano le attività formative formali che consento l’attribuzione di

CFP:

 frequenza  corsi  di  master  di  primo  e  secondo  livello,  dottorati  di  ricerca  30  CFP per  anno  di

frequenza eventualmente frazionabili;

 frequenza di corsi universitari con esame finale valutati caso per caso.

APPRENDIMENTO NON FORMALE 

Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per 

l’ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A del Regolamento della formazione, che si riporta in calce, 

nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali, in 

cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e 

altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP 

assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale. 

Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, le attività di formazione frontale organizzate nel territorio di 

competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNPA ai sensi dell'art. 7 del 

presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio 

nazionale. 

Sono riconosciute dal CNPAPAL, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di 

formazione per l’apprendimento non formale, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, 
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organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’art. 7

del presente regolamento. 

Il CNPAPAL può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese 

tra quelle indicate nell'allegato A del regolamento. 

È istituita presso il CNPAPAL una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative che 

permetta la diffusione dell’informazione sulla disponibilità dell’offerta formativa non formale sul territorio 

nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

A titolo informativo e non esaustivo si riportano le attività formative non formali che consentono 

l’attribuzione di CFP:

 frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge 

con attribuzione di 1 CFP per ogni ora;

 partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio 

Nazionale con attribuzione di 1 CFP per ogni ora con il limite di 3 CFP per evento e 9 CFP per anno;

 partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse con attribuzione di 1 CFP per ogni ora 

con il limite di 3 CFP per evento e 9 CFP per anno;

 partecipazione a stages formativi valutati caso per caso.

Per i corsi di formazione in e-learning l’attribuzione del credito massimo è di 15 CFP, qualora il corso di 

formazione sia di 15 ore, altrimenti i CFP saranno pari al numero delle ore del corso frequentato. In qualsiasi

forma erogata, i corsi di formazioni svolti, se prevedono il superamento di una prova scritta e/o orale finale, 

vengono attribuiti ulteriori 2 CFP.

Sono riconosciuti i corsi di Lingua Straniera di ogni Grado e Livello, certificati da attestati di frequenza e 

verifica, con un limite massimo annuo di 5 CFP.

APPRENDIMENTO INFORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale riconoscibili per 

l’ottenimento di CFP sono elencate nell’allegato A del regolamento della formazione. Nello stesso allegato è 

indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

A titolo informativo e non esaustivo si riportano le attività formative informali che consentono l’attribuzione 

di CFP:

 l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativo-professionale con attribuzione di 15 

CFP per anno;

 certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine con il limite di 15 CFP per anno;

 aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche 5 CFP per pubblicazione;

 aggiornamento informale per Brevetti 10 CFP per brevetto; 

 aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio, 

partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e 

all’estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale con il limite di 5 CFP per anno;

 partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Perito 

Agrario e Perito Agrario Laureato con attribuzione di 10 CFP per sessione;
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 partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti 

l’ambito professionale Valutati caso per caso con il limite di 20 CFP.

Nel portale internet del CNPAPAL e nella piattaforma formativa è stato inserito il modulo 

“AUTOCERTIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFORMALE - ATTIVITA' PROFESSIONALE 

DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA- (Art. 5 comma 1 e 

All. A del "Regolamento Formazione Continua del Perito Agrario)” nel quale si attesta l’aggiornamento 

professionale conseguente l’esercizio della professione.

ULTERIORI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CNPAPAL

Il CNPAPAL ha riconosciuto le seguenti attività per l’attribuzione di ulteriori crediti formativi così come 

segue:

 la docenza, il coordinamento e/o tutoraggio di attività formativa della durata minima di 1 ora con 

assegnazione massima di 3 CFP, con un massimo di 9 CFP annui; 

 attività di relatore in convegni accreditati con assegnazione massima di 3 CFP, con un massimo di 9 

CFP annui; 

 partecipazione ai lavori di rappresentanza per la categoria quali: il Consiglio Nazionale, i consigli 

degli Ordini Territoriali, i consigli degli Ordini Regionali, i Consigli di Disciplina, le Assemblee 

Nazionali e Territoriali, i Consigli della Cassa di Previdenza con assegnazione massima di 3 CFP, 

con un massimo di 9 CFP annui, a partire dal 1° Gennaio 2014; 

 formazione svolta a favore di praticanti anche universitari, inerenti i contenuti professionali con 

assegnazione massima di 9 CFP annui per un periodo non inferiore a 6 mesi di formazione; 

 partecipazione ad attività formative nelle materie di cui all’art. 5 delle presenti linee di indirizzo 

organizzate da Università, Istituti Tecnici Agrari, Istituti Superiori, Enti di Formazione;

 ai Professionisti che frequentano corsi di formazione ed eventuali prove di esame all’estero sono 

riconosciuti CFP con un limite di 15/anno, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNPAL 

oppure all’Ordine Territoriale di appartenenza, sarà cura del Professionista trasmettere tutta la 

documentazione necessaria al riconoscimento dei crediti formativi; 

 per i corsi di formazione in e-learning l’attribuzione del credito massimo è di 15 CFP, qualora 

il corso di formazione sia di 15 ore, altrimenti i CFP saranno pari al numero delle ore del corso

frequentato, in qualsiasi forma erogata, i corsi di formazioni svolti, se prevedono il 

superamento di una prova scritta e/o orale finale, vengono attribuiti ulteriori 2 CFP;

 sono riconosciuti i corsi di Lingua Straniera di ogni Grado e Livello, certificati da attestati di 

frequenza e verifica, con un limite massimo annuo di 5 CFP;

 sono riconosciuti crediti formativi, per la partecipazione ad eventi di Protezione Civile in attività di 

salvaguardia e tutela del territorio e/o a causa di eventi calamitosi, con un limite massimo di 20 CFP.

Si riporta di seguito l’art. 9 “LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ORDINI TERRITORIALI” delle 

LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA approvate nella seduta di consiglio del 

28/03/2014”:
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1. Gli Ordini Territoriali non necessitano dell’autorizzazione del CNPAPAL per l’acquisizione sul 

mercato di beni e servizi per l’organizzazione delle attività formative. La responsabilità tecnico 

scientifica delle attività formativa è di competenza esclusiva degli Ordini Territoriali.

2. L’organizzazione delle attività di formazione continua per l’apprendimento non formale e il 

controllo della relativa partecipazione degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini 

Territoriali ed ai soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’articolo 7, del regolamento 

della Formazione Continua.

3. A norma dell’articolo 4 comma 2, del regolamento FC, le Fondazioni, Federazioni e Consulte 

riconducibili al sistema ordinistico possono in cooperazione e/o convenzione con gli Ordini 

Territoriali organizzare attività formative. Esse però, devono presentare istanza di autorizzazione al 

CNPAPAL, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.

4. Gli Ordini Territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul territorio, che sono 

aperte per tutti gli iscritti a livello nazionale degli altri Ordini Territoriali.

5. L’Ordine Territoriale vigila anche sull’efficacia del sistema di rilevazione presenze tramite la 

piattaforma della FC. I CFP, in caso di eventi formativi in più giorni, vengono riconosciuti con 

almeno l’80% del tempo e presenza prevista. In caso di eventi formativi di singole giornate i CFP 

sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.

6. Gli Ordini Territoriali, i Consigli Regionali, le associazioni professionali e i soggetti autorizzati 

predispongono il POF – Piano Offerta Formativa – nel rispetto dei requisiti richiesti all’articolo 8, da

presentarsi al CNPAPAL entro il 31 Marzo dell’anno in corso e successivamente entro il 31 Gennaio,

e/o in ogni caso entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio attività.

Tale elenco è da considerarsi minimo e, nel corso dell’anno, potrà essere modificato o integrato 

sempre entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio attività.

7. Le attività formative organizzate dagli Ordini Territoriali devono riguardare tutti i settori di 

competenza della Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e permettere l’attribuzione 

dei 30 CFP annui di cui, almeno 5 riguardanti l’etica e la deontologia.

Si riporta di seguito l’art. 10 “LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ISCRITTI” delle LINEE DI 

INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA approvate nella seduta di consiglio del 28/03/2014:

1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni settore ed area formativa. Fanno eccezione i 5 CFP 

dell’articolo 3, comma 9 del Regolamento della FC, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro 

il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

2. Le attività di formazione professionale continua per il conseguimento dei CFP sono esclusivamente 

quelle organizzate dagli Ordini Territoriali e da Associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti 

autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento della FC.

3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (per esempio quelli in materia di 

tutela e sicurezza sul lavoro DLGS n.81/2008 e prevenzioni incendi DPR 151/2011) consentono il 

conseguimento dei relativi CFP secondo il criterio di attribuzione di 1 ora=1 CFP come da allegato A

del Regolamento della FC.
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4. Ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività 

professionale dimostrabile, di cui all’allegato A del Regolamento della FC, gli iscritti entro il 31 

dicembre di ogni anno dovranno inviare al CNPAPAL, tramite apposito modulo predisposto dal 

CNPAPAL un’autocertificazione, inserito nella piattaforma formativa, nella quale si attesti 

l’aggiornamento professionale concernente la propria attività.

5. La partecipazione a conferenze e convegni come specificato dall’allegato A del Regolamento della 

FC necessitano l’identificazione all’attività formativa. I CFP sono per quanto indicati nell’allegato A 

(1ora=1CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno).

6. Per la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori 

autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche.

7. Agli iscritti che svolgano attività di Docenza nell’ambito di attività di formazione professionale 

continua per l’apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento della FC, saranno attribuiti

1 CFP/ora di docenza non ripetitiva, per un massimo di 15 CFP/anno.  L’attività di docenza, per 

essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati 

nel corso dell’anno solare.

Ulteriori adempimenti a carico dei professionisti:

 la tempestiva comunicazione all’Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non 

organizzate dall’Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per 

la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;

 la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso 

di controllo.

Si riporta di seguito l’art. 12 “ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA” delle LINEE

DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA approvate nella seduta di consiglio del 28/03/2014:

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento FC, l’obbligo di aggiornamento della 

competenza professionale decorre a partire dal 1° Gennaio 2014.

2. Alla data del 1° Gennaio 2014 a ciascun iscritto agli Ordini Territoriali del CNPAPAL verranno 

accreditati 90 CFP, mentre agli iscritti dal 1° Gennaio 2014 in poi verranno accreditati CFP in virtù 

di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 del Regolamento di FC.

3. L’articolo 12, comma 3 del Regolamento FC, si applica alle attività formative svolte nel periodo 

01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali ai fini dell’ottenimento di CFP a seguito di:

a) partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento per es. 

DLGS 81/2008 e DPR 151/2011), organizzati dagli Ordini Territoriali;

b) riconoscimento CFP per le attività formative in cui il CNPAPAL abbia rilasciato l’attestato 

di partecipazione;

c) l’ammontare massimo di CFP riconoscibili per l’anno 2013 è pari a 20.

4. Entro il 31 Marzo di ogni anno successivo a quello di svolgimento dell’attività formativa gli 

Ordini Territoriali comunicheranno l’elenco dei partecipanti agli eventi formativi con il relativo 

numero di CFP anche avvalendosi delle informazioni disponibili sulla piattaforma predisposta dal 

CNPAPAL.
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CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

A richiesta dell’interessato o di soggetti terzi che ne abbiano diritto, l’Ordine Territoriale di appartenenza 

tramite il portale può rilasciale un certificato relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo.
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