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Relazione formazione biennio 2014/2015 

 

 

Viste le molte segnalazioni sulle difficoltà incontrate sulla gestione della propria formazione sul sito CoGeAPS 

e l’oggettiva complessità del regolamento crediamo opportuno emanare questa relata sintetica sulle attività 

complessivamente registrate dagli iscritti a questo Ordine territoriale.  

Comunichiamo innanzitutto che verranno pubblicate le regole seguite dalla apposita Commissione nella 

valutazione delle attività inserite in modo che, in futuro, si possa evitare che le registrazioni effettuate vengano 

poi rifiutate. 

In particolare per ogni registrazione si richiede, al momento, di allegare una attestazione, una dichiarazione di 

un dirigente o Ente o anche, in mancanza di queste, una autocertificazione a norma di legge. Saranno rifiutati 

d’ufficio tutti i crediti privi di un documento allegato. 

Saranno previste delle verifiche a campione sugli eventi formativi autonomamente seguiti e potranno essere 

richiesti, come da regolamento, relazioni a colloquio a supporto delle attività di autoformazione. Potrebbe 

essere questo anche lo spunto per avviare tavole rotonde come attività formative. Ricordiamo inoltre che, ai 

termini dell’attuale regolamento, i 30 CFP di autoformazione saranno accettabili solo fino al 31 dicembre 2017. 

A differenza dei primi periodi di attività formativa, gli eventi promossi dall’Ordine o da enti autorizzati saranno 

presenti sulla piattaforma CoGeAPS. Coloro che non si ritrovassero le partecipazioni agli eventi formativi 

effettuati prima del trasferimento sulla piattaforma CoGeAPS sono pregati di segnalarlo al più presto alla 

Commissione di valutazione. Si rammenta che la formazione non autorizzata, al fine del riconoscimento da 

parte dell’Ordine, deve essere coerente con le attività caratteristiche della professione chimica; attività 

formative i cui argomenti esulano dagli interessi della professione saranno rifiutati. Un altro punto da ricordare 

è che gli eventi formativi tipo ECM non possono essere valutati dalla Commissione in quanto non accessibili 

alla validazione. . 

Nel biennio 2014/2015 i professionisti iscritti al nostro Albo hanno maturato complessivamente oltre 9.200 CFP 

con una media di quasi 43 CFP per professionista. I professionisti che hanno richiesto la validazione di crediti 

“per studio individuale” sono 26 mentre non è stato utilizzato l’istituto dell’esonero dalle attività formative, pure 

previsto dal regolamento. L’Ordine di Messina è riuscito ad erogare 30 CFP formativi senza costi per i 

partecipanti e con minimi aggravi di costi per l’Ordine. 

Invitiamo tutti i professionisti a non abbandonare le attività formative, a inserire subito nella piattaforma le 

attività seguite, diverse da quelle presenti nel portale CoGeAPS in modo da avere sempre attuale il proprio 

portafoglio formativo.  
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Si ricorda agli iscritti che il Consiglio Direttivo, pur registrando un continuo aumento degli oneri a carico 

dell’organizzazione ed un corposo abbandono dell’Ordine da parte di colleghi chimici che, purtroppo, non 

percepiscono l’importanza di mantenere l’iscrizione all’Ordine professionale pur non esercitando la libera 

professione, ha deciso di mantenere invariata la quota di iscrizione annuale.  

Si informa, inoltre, che il corso FAD erogato dal Consiglio Nazionale dei Chimici è disponibile fino a fine 

gennaio al link http://fad.chimici.it/. 

Infine, si comunica che il Consiglio Nazionale dei Chimici, in data 26 gennaio 2017, ha prorogato dal 31 

gennaio 2017 al 30 aprile 2017 il termine ultimo per la deposizione presso l’Ordine territoriale della relazione, 

che ciascun iscritto ha facoltà di redigere, attestante il percorso formativo seguito. 

 

 

Messina, 27/01/2017 

Distinti saluti, 

 

 

 


