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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
 

CNI: Consiglio Nazionale degli Ingegneri: 

Autorizzazione n. 207/2014. Il PROVIDER - GFI&Partners, dopo il completamento del corso e 
l’emissione dell’attestato attraverso la piattaforma nazionale formazione CNI comunicherà 
l’avvenuta formazione e conseguentemente lo stesso Consiglio Nazionale attribuirà i crediti 
formativi professionali previsti per il corso sulla piattaforma mying.it dove il professionista si dovrà 
registrare e con il proprio account verificare il credito formativo conferito. 
 
CNAPPC: Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

Autorizzazione 2085/2015. Il PROVIDER - GFI&Partners, dopo il completamento del corso e 
l’emissione dell’attestato attraverso la piattaforma nazionale degli architetti comunicherà 
l’avvenuta formazione e conseguentemente lo stesso Consiglio Nazionale attribuirà i crediti 
formativi professionali previsti per il corso sulla piattaforma Im@teria.it dove il professionista si 
dovrà registrare e con il proprio account verificare il credito formativo conferito. 
 
CNPA: Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

Autorizzazione 2052/29.10.2014. ll professionista, con riferimento all’autorizzazione del Provider- 
GFI&Partners, dovrà contestualmente alla richiesta al Centro Convezionato EFEI, iscriversi tramite 
piattaforma della Formazione Continua dei Periti Agrari dalla propria area riservata accedendo 
all’elenco dei corsi ( www.cnpaonline.it), in corrispondenza del corso di riferimento individuato 
con apposito “ Codice Nazionale …/2016” , organizzato da GFI s.a.s. & Partners di Imbimbo Renato 
& C. 
 
CNPI: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Autorizzazione 6195/30.10.2014 . Il PROVIDER - GFI&Partners, dopo il completamento del corso e 
l’emissione dell’attestato attraverso la piattaforma nazionale Albo Unico dei Periti Industriali 
comunicherà l’avvenuta formazione e conseguentemente lo stesso Consiglio Nazionale conferirà i 
crediti formativi professionali previsti per il corso già precedentemente approvato. 
 
CNG: Consigli Nazionale Geometrie Geometri Laureati 
Rif. Nota 4607 del 27.04.2015. Per i corsi abilitanti quali quelli previsti dal D.Lgs 81/08 la procedura 

di attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali avviene, dopo l’ erogazione del 

corso ed emissione dell’attestato, attraverso il Collegio di appartenenza, giusto art.12 del 

Regolamento in data 22.7.2014, di cui al DPR 137/2012, dopo richiesta dello stesso professionista 

mediante apposita procedura informatica sul sistema SINF, allegando attestato e dichiarazione di 

partecipazione, entro 30 gg dall’evento formativo. Per altra tipologia di corsi la procedura viene 

effettuata direttamente dal Provider sul SINF. 

Il Rappresentante Legale 
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