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Pescara, 05 gennaio 2023 

Prot. 040/2023          

CIRCOLARE APC TRIENNIO 2020 – 2022  

 

Cari Colleghi, 

come saprete il 31/12/2022 è terminato il triennio APC 2020 – 2022. 

Come previsto dall’art. 3 comma 2 del Regolamento per la formazione Professionale 

Continua dei Geologi, approvato dal Ministero della Giustizia (15 gennaio 2018), “la 

Certificazione APC viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dall’Ordine Regionale di 

appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo, previa presentazione ed esame della 

documentazione necessaria.”, e comma 3 “la certificazione APC ha validità fino al 31 

marzo del primo anno del triennio formativo successivo a quello cui si riferisce”. 

Si ricorda che la Certificazione di assolvimento dell’APC può essere rilasciata solo 

dall’Ordine Regionale,  

A questo proposito Vi rammento di controllare nella Vs. area riservata di 

https://www.webgeo.it/  e quella dell’Ordine Regionale 

https://www.geologiabruzzo.it/279/area-riservata.html ,l’elenco di tutti i crediti maturati; in 

caso di corsi organizzati da altri soggetti formatori e non caricati nelle piattaforma di cui 

sopra o di crediti maturati secondo l’art. 7 del Regolamento di seguito specificato, è 

indispensabile che inviate i documenti attestanti la maturazione dei crediti, in modo di 

consentirci l’aggiornamento. 

Il Regolamento per la formazione Professionale Continua all’art. 7 stabilisce i criteri di 

definizione dei CFP, si segnala che al comma 8, che si possono maturare dei crediti nella 

misura massima di 12 CFP all’anno per le seguenti attività: 

- Partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e 

organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in 

rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale, differenti e diversi dal CNG, 

Consigli Regionali e Consigli di Disciplina degli Ordini; 

- Partecipazione a commissioni per esami di Stato per l’abilitazione alla professione; 

- Certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti e/o istituti 

riconosciuti direttamente e/o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato; 

- Redazione di libri e pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche nelle materie 

identificate secondo i criteri all’art. 4; 

https://www.webgeo.it/
https://www.geologiabruzzo.it/279/area-riservata.html
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- Docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamento e specializzazioni, nonché attività 

di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private 

riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 4; 

- Docenze e relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del Regolamento; 

- Superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui 

all’art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute; 

- Dottorati di ricerca. 

Inoltre, secondo l’art. 7 comma 9, per la partecipazione a eventi formativi organizzati e/o 

validati da altri Ordini professionali, su richiesta dell’iscritto, è riconosciuto il numero di 

crediti stabilito dall’Ente validante. 

Secondo l’art. 7 comma 11, si può richiedere il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione ad eventi svolti all’estero con l’invio della documentazione secondo la 

Circolare n. 421/2018 del CNG. 

Solo per gli iscritti all’Elenco Speciale è concesso il riconoscimento di CFP anche per i corsi 

svolti dalla amministrazione, ente/azienda di appartenenza o da altre amministrazioni, 

enti/aziende anche nel caso in cui tali entità non dovessero essere autorizzate ai sensi dell’art. 

10 del Regolamento APC. 

Infine, chiunque rientri nei casi previsti dall’art. 2 comma 2 e 3, può avanzare richiesta di 

esonero dall’assolvimento dell’APC per periodi limitati o per l’intero periodo formativo 2020 

– 2022 modulistica disponibile al link  

https://www.geologiabruzzo.it/330/apc.html) 

Il Regolamento completo è consultabile all’indirizzo:  

https://www.geologiabruzzo.it/files/download/Regolamento_APC_2018.pdf 

 

Vi prego di inviare la documentazione necessaria per la certificazione dei crediti, come 

sopra indicato, entro il 28 febbraio 2023. 

 

Cordiali saluti 

 

      Il Coordinatore A.P.C.                       Il Presidente 

      (Dott. Geol. Antonio Carabella)                                        (Dott. Geol. Nicola Labbrozzi)
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