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Presenti
I seguenti dott.ri
ASPESI Lorenzo

Presidente

BARAVELLI Vanni

Vicepresidente

BIANUCCI Luca

Consigliere

CONDELLI Nicola

Consigliere

CRISCUOLI Giovanni Carlo Consigliere
PALTANI Giuseppe

Consigliere

POSILLIPO Dario

Vicepresidente

PIUSSI Daniela

Tesoriere

SALVATO Giovanna

Segretario

TODARO Aldo

Consigliere

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari dopo ampia discussione delibera il
ripristino delle condizioni dettate dal regolamento relativo alla Formazione continua, pubblicato
su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.24 del 31.01.2013, a partire dal triennio
2022-2024. Si ricorda che il regolamento prevede il raggiungimento di 35 CFP con un minimo di
10 CFP per anno. Con la presente, in attesa di revisione del regolamento, viene deliberata
l’equiparazione dei corsi di formazione seguiti in modalità online ai corsi seguiti in presenza; si
ricorda, altresì, la possibilità di acquisire CFP attraverso:
•Pubblicazione di articoli (2 CFP per articolo per un massimo di 10 CFP annui)
•Commissioni per gli Esami di Stato (5 CFP per un massimo di 5 CFP annui)
•Comitati scientifici e Commissioni Tecniche (5 CFP per riunione, con un massimo di 10 CFP
annui)
•Relatore a convegni (5 CFP per un massimo di 10 CFP annui)
•Assemblea per l’approvazione annuale del bilancio e dei programmi operativi territoriali 3 CFP.
Si ricorda che l’obbligo di formazione è attivo dal triennio 2014-2016 e che l’obbligo di
formazione parte dall’anno successivo all’anno di iscrizione (es. iscrizione 2017 triennio di
formazione 2018-2020, 2021-2023, etc)
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Al fine di potere verificare correttamente l’avvenuta formazione (necessaria per la partecipazione
a tutte le attività dei consigli, commissioni comprese) si ricorda che per gli anni 2020 e 2021, il
consiglio ha deliberato la riduzione del minimo dei crediti formativi annui a 5 CFP.
A titolo di esempio si riportano i diversi casi che si verificheranno con date di iscrizione rientranti
negli anni di pandemia, di cui si prega volere prestare attenzione nella verifica periodica:

DATA ISCRIZIONE

TRIENNIO

DI NUMERO MINIMO TOTALE CFP

RIFERIMENTO

CFP

2017

2018-2020

15+10+5

30

2018

2019-2021

15+5+5

25

2019

2020-2022

5+5+10

20

2020

2021-2023

5+25

30

2021

2022-2024

10-10-10

35
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