
 

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi 

 

LORO SEDI 

 

Roma, 10 febbraio 2022 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0000448/ del 10/02/2022 
Rif. Ordini Regionali dei Geologi 

 

CIRCOLARE N° 493 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA. 

 

   

Con la presente circolare, il Consiglio Nazionale dei Geologi intende modificare il paragrafo 

10 “Autorizzazione allo svolgimento dell’APC” della Circolare n. 421 del 07/02/2018, che è da 

intendersi, quindi, integralmente sostituito dal seguente:  

*** 

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’APC  

La procedura di autorizzazione prevista dalla disposizione in commento determina la 

produzione e l’esame da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi della seguente specifica 

documentazione, nonché il parere vincolante del Ministero della Giustizia ed il definitivo rilascio 

dell’autorizzazione.  

Pertanto, l’iscrizione nell’Elenco dei Formatori Autorizzati, istituito dal Consiglio Nazionale 

dei Geologi, può avvenire solo a seguito della conclusione di tale procedimento.  

Con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento, 

si precisa quanto segue. 

La richiesta deve contenere quali allegati: 

1) la visura camerale aggiornata, se prevista; 

2) l’organigramma e l’indicazione dell'organo amministrativo, laddove previsto dalla legge, 

quale assetto organizzativo; 

3) lo statuto in caso di società, associazioni o fondazioni, che dovrà prevedere 

espressamente le attività di formazione tra quelle primarie del soggetto candidato; 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

4) la delibera e/o determina dell’organo amministrativo o di gestione di nomina del direttore 

scientifico ed il curriculum dello stesso;  

5) una dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del certificato del 

casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore scientifico nominato;  

6) la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestante la regolarità 

nei versamenti contributivi previdenziali a favore del proprio personale e delle tasse; 

7) il curriculum del soggetto istante, che dovrà riportare una descrizione della tipologia e 

della consistenza delle attività di aggiornamento/formative svolte nel corso degli ultimi 

tre anni, fermo restando che la richiesta viene presa in considerazione nel caso in cui il 

soggetto istante sia stato costituito e/o abbia avviato attività della specie in questione da 

meno di tre anni. 

La documentazione deve essere firmata dalla persona titolata alla rappresentanza legale del 

soggetto istante e, per quanto allo stesso riferibile, dal direttore scientifico, con allegazione di 

documento di identità in corso di validità (da produrre in copia) del sottoscrittore. 

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l’eventuale 

variazione di uno o più degli elementi indicati al momento della presentazione dell’istanza di 

accreditamento che dovesse intervenire nel triennio di validità dell’autorizzazione.  

Va, altresì, prodotta, unitamente alla citata documentazione, l’attestazione del versamento dei 

"diritti per l’autorizzazione triennale del formatore" di € 1.500,00 al netto di I.V.A. e di altri 

eventuali accessori di legge, ove applicabili; il versamento dovrà essere effettuato, in via esclusiva, 

mediante il sistema PagoPa, con apposito IUV da richiedere al Consiglio Nazionale dei Geologi 

contestualmente alla istanza di iscrizione. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, per ogni singolo evento APC a titolo oneroso, sarà 

dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi, per diritti di accreditamento: 

l’importo di euro 50,00 nell’ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma fino a euro 

50,00 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all’evento; 

l’importo di euro 100,00 nell’ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore a 

euro 50,00 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all’evento. 

In tal caso, il pagamento di tali diritti dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPa con 

apposito IUV che il Consiglio Nazionale dei Geologi rilascerà all’accettazione dell’evento 

accreditato. L’attestazione di versamento dovrà poi essere caricata sulla piattaforma WebGeo 

dall’ente formatore. 

*** 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi coglie l’occasione per informare che al seguente link: 

https://www.webgeo.it/Documenti/manuale_formazione.pdf è disponibile il “Nuovo manuale 

gestione formazione” per l’utilizzo della piattaforma Webgeo; si sottolinea che, come ivi riportato, 

https://www.webgeo.it/Documenti/manuale_formazione.pdf
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il caricamento di eventi che prevedano il rilascio di CFP dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 

giorni dalla conclusione dell'evento. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi invita, infine, i soggetti formatori ad attenersi il più 

possibile all’elenco caricato in piattaforma nell’indicazione delle tematiche degli eventi formativi, 

riducendo l’utilizzo improprio della voce “altro”. 

Nell’evidenziare che restano pienamente valide ed efficaci le ulteriori previsioni della 

Circolare n. 421 del 07/02/2018 che non siano espressamente derogate e/o abrogate dalla presente 

circolare, il Consiglio Nazionale dei Geologi si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento 

operativo per il tramite dei propri uffici. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 

 

 


