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AL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

                  DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO INFORMALE E IN SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale. (Regolamento adottato 

in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 dal Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ed approvato dal Ministero della Giustizia in data 30 

novembre 2013, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli 

ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Revisionato il 27.05.2016 e pubblicato definitivamente sul 

bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.07.2016). 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna al n._______ 

nella specializzazione di ___________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 

 

Che nello svolgimento della propria attività professionale/lavorativa di: 
 

 Libero Professionista 

 Titolare partita iva ◻ Individuale   ◻ Associazione professionisti    ◻ Società di professionisti 

 

 Dipendente pubblico 

 Docente   ◻ Dirigente ◻ Area Tecnica ◻ Area amministrativa   ◻ Tipologia Ente/Amministrazione 

 

 Dipendente privato 

 Area Tecnica    ◻ Amministrativa    ◻ Commerciale ◻ Dirigente 

 

 

Ha effettuato, nel corso dell’anno, le seguenti attività professionali/lavorative in forma innovativa ed 

in linea con l’aggiornamento tecnologico e normativo: 
 

 Progettazione: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 
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 Direzione dei  lavori: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Attività di consulenza per clienti pubblici o privati: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Attività di consulenza in atti giudiziari: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Collaudi tecnico amministrativi, statici e funzionali: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Perizie tecniche: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Pareri tecnici: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 Altre attività: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 

N.B.: La documentazione comprovante le attività svolte deve essere conservata da parte dell’iscritto per 

un’eventuale richiesta di controllo e fatta pervenire ad integrazione del presente documento solo su 

richiesta del Collegio.
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E che in relazione alle stesse ha effettuato una o più attività di apprendimento informale legato 

all’attività professionale innovativa, di cui sopra, con le seguenti modalità: 

 
 

 

ATTIVITA’ NON COMPUTATE IN ALTRA SEDE 

(Le attività formative elencate non devono in alcun modo essere riconosciute al di fuori 

dell’apprendimento informale di cui alla presente dichiarazione) 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamenti normativi: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito 

professionale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a corsi o attività formative dall’ente o aziende datore di lavoro, erogati in assenza 

di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad attività di volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di ricerca tecnico scientifica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro: 
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Tali attività di apprendimento informale legato all’attività professionale dimostrabile o di 

apprendimento in servizio realizzato a seguito di un obbligo contrattuale o da esplicita richiesta del 

Datore di lavoro, coerentemente a quanto previsto al punto r) e al punto s) dell’art. 2 del Regolamento di 

cui al Bollettino del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016; 
 

Apprendimento Informale: 1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 CFP nel 

quinquennio. 
 

Apprendimento in Servizio: 1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, senza un limite massimo nel 

quinquennio. 
 

Conformemente a quanto previsto nella sezione “Apprendimento informale” e “Apprendimento in 

Servizio” del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 

15/07/2016. 

 

 

CHIEDE 
 

ALL’ORDINE TERRITORIALE DI APPARTENENZA L’ATTRIBUZIONE DEI CFP PER 

L’APPRENDIMENTO INFORMALE O IN SERVIZIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO E 

DELLE LINEE GUIDA 
 

Note esemplificative per la compilazione: 
 

Approfondimenti tecnici: Libro tecnico (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) 

Rivista tecnica (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) 

Articolo tecnico su web (indicare indirizzo web e breve descrizione contenuto) 

Formazione all’uso di nuovo acquisto software tecnico (descrivere nome 

programma e breve descrizione finalità) 

Formazione all’uso di aggiornamento software tecnico già in possesso 
(descrivere nome programma e breve descrizione finalità) 

Formazione all’uso di nuovo hardware tecnico (descrivere nome programma e 

breve descrizione finalità) 

Formazione all’uso di aggiornamento hardware tecnico (descrivere nome 

programma e breve descrizione finalità) 
 

Il tutto connesso all’attività professionale svolta 

Aggiornamenti normativi: Studio di una legge nazionale, regionale, circolare di enti, linea guida, 

norme UNI, D.P.R., D.M. Circolari Ministeriali etc. (il tutto a carattere 

tecnico, connesso all’attività professionale svolta). 

Indicare la norma e la fonte utilizzata per lo studio 

Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relative al proprio ambito professionale 

(SAIE, MADE Expo etc.); (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione 

finalità evento) 

Partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni etc., o altri eventi di provato valore 

scientifico in modalità frontale (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve 

descrizione finalità evento) 

Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall’ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di 

convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente; (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data 

di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento) 

 

           

         Data          Firma 

_______________            

                  ____________________________ 


