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 Al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Bergamo 
 
 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER LA FREQUENZA DI 
MASTER DI I E II LIVELLO, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI UNIVERSITARI CON ESAME FINALE, 
STAGE E TIROCINI 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

residente a ___________________________(_____) in Via/P.zza___________________________ 

iscritto/a all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo al n. _________________________ 

DICHIARA 
 
A tale fine consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è 
stata rilasciata, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000 

 
di aver frequentato nell’anno _____________: 

 Master di I livello (*) 

 Master di II livello (*) 

 Dottorato di ricerca (*) 

dal titolo ________________________________________________________________________ 

presso (Università/Politecnico) ______________________________________________________ 

della durata di n._________________ mesi 

(*) vedere punti 6, 6.1 e 6.2 “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018” 

 

***************** 

di aver frequentato nell’anno _____________: 

 Corso Universitario con esame finale (**) (solo su materie riconducibili all’attività professionale 

dell’ingegnere) dal titolo __________________________________________________ 

presso (Università/Politecnico) ______________________________________________________ 

numero CFU assegnati______________ (assegnabili massimo 10 CFP per esame e 15 CFP all’anno) 

 

(Per gli iscritti alla Sezione B dell’Albo frequentanti un corso di laurea magistrale, il limite annuo di 
CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP) 
(**) vedere punto 6.3 “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018” 

 
***************** 
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di aver svolto nell’anno _____________: 

 Stage/Tirocinio (***) 

descrizione attività svolta __________________________________________________________ 

Ente/Azienda_____________________________________________________________________ 

dal _______________al___________n. ore_______ settimanali (durata minima 3 mesi - frequenza 

di almeno 20 ore settimanali) 

(***) vedere punto 4.6 “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018” 

 
 
 

E RICHIEDE PERTANTO 
 
 

il riconoscimento dei crediti formativi professionali secondo quanto specificato nel Regolamento 
per la formazione continua per l’ingegnere di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e 
Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e nelle successive linee guida emanate dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri (pubblicate sul sito dell’Ordine Ingegneri Bergamo). 
 
A tal fine allega: 
 

 Autocertificazione relativa all’ammissione all’anno successivo o per l’ultimo anno 
attestazione al conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca. 

 
 Attestato/Autocertificazione conclusivo del Master con il superamento dell’esame finale. 

 
 Attestato/i-Autocertificazione Corso/i Universitario/i con il superamento dell’esame finale. 

 

 Lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell’Ente/Azienda che ha 
ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello stage/tirocinio e relazione del 
Tutor assegnato durante lo stage/tirocinio che attesti e relazioni sulla tipologia di 
stage/tirocinio effettuato. 

 

 

 

Data_______________________        Firma_______________________________ 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela della privacy, si informa che i dati personali forniti a questo Ordine formeranno 

oggetto di trattamento unicamente per gli scopi di cui alla richiesta stessa. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici e telematici, 
con procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con misure atte ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 

personale non autorizzato 

 


