
FAQ  -  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 

Tutte le risposte alle domande più frequenti (testo aggiornato al 27 luglio 2016)

Le Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014 sono state aggiornate con delibera del 26
novembre 2014; le variazioni e le integrazioni al testo precedente sono riportate in colore
rosso, mentre le parti eliminate risultano cancellate.

5. ATTIVITA’ FORMATIVE UNIVERSITARIE E CREDITI FORMATIVI

CORSI UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI
Tag: università

Domanda n. 51

-  Se  un  iscritto  seguisse  un  corso  presso  l’Università,  gli  verrebbero  riconosciuti  crediti
formativi professionali?
- Sì, solo però nel caso in cui l’Università abbia fatto validare il corso: deve cioè essere stato richiesto
all’Ordine  competente  per  territorio  il  riconoscimento  dei  crediti  per  l’evento,  secondo  quanto
esplicitato nelle Linee Guida del CNAPPC, a meno che non si tratti di master,  assegni di ricerca
(minimo di 1 anno), dottorati di ricerca,  scuole di specializzazione, lauree specialistiche conseguite
da iscritti iunior e seconde lauree, attività queste che possono essere autocertificate, secondo quanto
riportato nella faq specifica.

MASTER,  DOTTORATI  DI  RICERCA,  LAUREE  SPECIALISTICHE,  SECONDE  LAUREE  E
CREDITI FORMATIVI
Tag: master, dottorati di ricerca, lauree specialistiche, iscritti iunior, seconde lauree

Domanda n. 52

- I master universitari di I e II livello, gli  assegni di ricerca, i dottorati di ricerca, le scuole di
specializzazione, le lauree specialistiche conseguite da iscritti iunior e le seconde lauree in
materie affini danno diritto a crediti formativi?
- Sì, considerato che l’ammissione è riservata a un numero ristretto di partecipanti e che la durata è
variabile da 1 a 3 anni, il  conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca,
comporta l’acquisizione di 20 cfp per ogni anno di corso (n. 15 cfp nel triennio 2014-2016), come
pure l’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti
iunior. Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e
scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti iunior e seconda laurea purchè
in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto
superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell’Ordine Territoriale.

MASTER UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI
Tag: master universitari

Domanda n. 53

- Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può
concorrere all’acquisizione di crediti formativi?
- No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi
possono essere riconosciuti.
Pertanto i  master universitari  seguiti  in anni precedenti,  non possono concorrere all’obbligatorietà
formativa, se non per l’anno 2014/2015.
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Ad esempio, un dottorato triennale iniziato nell’anno 2013, comporterà l’acquisizione di 15 cfp nel
2014 e 15 cfp nel 2015, all’avvenuto superamento, inviando l’attestato di conseguimento del titolo.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CREDITI FORMATIVI
Tag: corsi di perfezionamento, master, dottorati

Domanda n. 54

- Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi?
- Le Linee guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, al punto 2 comma d, prevedono fra le attività di
aggiornamento anche i corsi di perfezionamento. Però, mentre per i master e i dottorati i crediti sono
attribuiti in maniera automatica (punto 5.3), nulla è specificato per i corsi di perfezionamento, per cui
si  suppone che debbano rientrare nei punti  6.1 e 6.3 delle Linee Guida: deve cioè essere stato
richiesto, all’Ordine competente per territorio, il riconoscimento dei crediti per l’evento. Può attribuire
crediti formativi qualora venga richiesto il riconoscimento dei crediti, preventivamente, da parte del
soggetto organizzatore.

CFU E CREDITI FORMATIVI
Tag: cfu, crediti formativi universitari 

Domanda n. 55

- I  CFU (Crediti  Formativi  Universitari)  possono essere convertiti  in CFP (Crediti  Formativi
Professionali)?
- No.

DOCENZE E CREDITI FORMATIVI
Tag: docenti universitari

Domanda n. 56

- I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
- Sì, tutti i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, fino al compimento
del 70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo. Vengono riconosciuti cfp ai docenti
non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la partecipazione documentata 1 cfp per
docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la reiterazione della medesima docenza non da diritto
ad  ulteriori  cfp).  Inoltre,  il  cfp  attribuito  alla  docenza  non  può  essere  sommato  ai  cfp  per  la
partecipazione allo stesso evento.

Domanda n. 57

- Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?
-  No, in quanto l’attività  lavorativa,  così  come la  docenza, non comporta l’acquisizione di  crediti
formativi. Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine
(per la partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il  limite massimo di 5 cfp annuali;  la
reiterazione  della  medesima docenza  non  da  diritto  ad  ulteriori  cfp).  Inoltre,  il  cfp  attribuito  alla
docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.

2


