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Prot. n   /2022/U        

Napoli li, 25/07/2022      
A tutti gli iscritti 

Inviata a mezzo PEC 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento professionale continuo triennio 2020-2022 - Comunicazioni. 

 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che il 31 dicembre 2022 si concluderà il triennio formativo 2020-2022, nel corso del quale ciascun 

iscritto all’Albo Professionale o all’Elenco Speciale dovrà conseguire 50 crediti formativi. 

Al fine di verificare la Tua posizione rispetto all’assolvimento degli obblighi di formazione professionale 

continua per il triennio 2020-2022, Ti invito a prendere visione dei crediti formativi finora maturati 

collegandoti al portale Webgeo del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) al seguente link: 

https://www.webgeo.it/. Tale sistema Ti consentirà una facile lettura delle informazioni riguardanti il Tuo 

profilo e di poter accedere, in modo semplice, all’offerta formativa degli Ordini Professionali e degli Enti di 

Formazione Accreditati. 

Ti rammento che, nel caso in cui i crediti riportati non dovessero corrispondere a quelli effettivamente 

maturati nel periodo 2020-2022, potrai trasmettere la documentazione relativa agli eventi APC mancanti che 

ritieni utili per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento nel corso del triennio 2020-2022.  Il modello 

da utilizzare per le dichiarazioni/integrazioni, da inviare via e-mail all’indirizzo campania-apc@geologi.it , 

può essere scaricato dal sito WEB al seguente link: https://geologicampania.it/dichiarazioni-certificazioni/. 

L’invio della suddetta documentazione consentirà di aggiornare tempestivamente la Tua posizione, in 

quanto, come previsto dalla circolare n. 472/2021 del CNG, l’Ordine Regionale potrà valutare il 

riconoscimento, in via autonoma e diretta, al singolo iscritto interessato, di crediti formativi determinati nel 

rispetto del Regolamento vigente per singoli eventi di formazione organizzati e/o validati da altri Ordini 

professionali. 

Ti ricordo, altresì, che, alla luce di quanto riportato nella stessa circolare del CNG n. 472/20211, gli Ordini 

Regionali, su specifica richiesta dell’iscritto, potranno concedere l’esonero parziale per impedimenti 

derivanti dallo stato di emergenza da Covid-19 (da febbraio 2020 a marzo 2022), fino ad un massimo di 

 
1 In considerazione del comprovato impedimento derivante dall’impossibilità di seguire eventi frontali in presenza, per le cause di 

forza maggiore oggettivamente derivanti dalla persistente emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Nazionale ha:  

a) ribadito che, ai sensi dell’art. 2, commi 3° e 4°, del Regolamento APC e nei limiti previsti dalla Circolare n.421 del 7.2.2018, gli 

Ordini Regionali concedono, su domanda dell’iscritto interessato, l’esonero parziale dall’obbligo di aggiornamento professionale 

continuo, riducendo in modo proporzionale i crediti professionali da conseguire nel triennio per la durata del citato impedimento; 
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40 crediti; pertanto, in presenza di tale richiesta di esonero per l’indicata causa di forza maggiore e 

dell’accoglimento della stessa da parte di questo Ordine Regionale, l’iscritto dovrà documentare solo i 

residuali crediti formativi conseguiti, pari ad un minimo di 10 crediti.  

Ti rammento, inoltre, che il Regolamento vigente prevede l’esonero dall’obbligo formativo nel caso di: 

anzianità di iscrizione superiore a 30 anni; di gravidanza; di maternità o paternità; di infortunio e/o grave 

malattia; in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari di non esercitare attività professionale o dichiari e si 

impegni a svolgere la professione in via esclusiva all'estero, nei casi di altri impedimenti o cause di forza 

maggiore oggettivamente accertabili. A tal fine, gli iscritti che intendano avvalersi di tale deroga dovranno 

compilare la modulistica disponibile al link sopra indicato ed inviarla all’indirizzo e-mail 

campania-apc@geologi.it. 

Ti ricordo, infine, che, oltre alla partecipazione agli eventi formativi online o in aula, danno diritto al 

riconoscimento dei crediti formativi le seguenti attività:  

• la partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili 

istituiti da enti locali, regionali, nazionali o internazionali oppure a commissioni per esami di Stato 

per l’abilitazione alla professione; 

• la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche; 

• l’attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di 

formazione equiparati alle medesime; 

• le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore 

per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute; 

• il superamento di esami universitari; 

• i dottorati di ricerca. 

Per ulteriori dettagli consulta il testo coordinato riportato nella sezione “Riferimenti normativi” della pagina 

dedicata alle dichiarazioni https://geologicampania.it/dichiarazioni-certificazioni/ 

Certo di averti fornito ogni necessaria informazione per gli adempimenti amministrativi necessari, Ti 

sottolineo che, in ogni caso, l’aggiornamento professionale deve essere visto come una opportunità di 

miglioramento della qualità della professione, quindi, come un’esigenza da soddisfare e non come un 

obbligo da rispettare. 

In questa ottica, l’Ordine è fortemente impegnato sul tema, consapevole di dover offrire agli iscritti un ampio 

ventaglio di opportunità formative, tali da valorizzare la figura del geologo nei vari ambiti lavorativi. Ci 

stiamo impegnando, in particolare, anche per rendere fruibili agli iscritti ulteriori eventi formativi gratuiti o a 

costi contenuti e in modalità “on-line” per agevolarne la partecipazione.  
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Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile contattare la Segreteria dell’Ordine al seguente numero 

081.5514583 – Referente: Sig.ra Arianna Vetrano  

Cordiali saluti. 

Il Presidente  

Egidio GRASSO 
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