
 

 

 

Spettabile 

A.N.I.T. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  

PER L’ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 

anittep@legalmail.it 

 

OGGETTO:  Attività formativa di ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico     

                                                               e acustico - Atto di diffida. 

 

 

Con riferimento al corso online per Energy Modeller - Simulazione dinamica degli edifici con da Voi 
organizzato, in base ad una segnalazione pervenuta, nell'allegato programma del Vostro corso  viene 
testualmente specificato quanto segue: 
"Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli 
Nazionali di Ordini e Collegi.  
 
Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso. 
 
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Ingegneri 
Evento in fase di accreditamento presso il CNI – richiesti 32 CFP (I CFP saranno rilasciati con il 90% 
della presenza) 
 
Architetti 
Il corso non è accreditato. Segnaliamo però che è possibile richiedere il riconoscimento dei CFP 
tramite autocertificazione su iM@teria secondo quanto disposto dal punto 6.7 delle Linee Guida del 
CNAPPC in vigore dal 1° gennaio 2020 per i corsi accreditati da altre categorie professionali" 
 
Con riferimento poi ad altra segnalazione sul corso da Voi svolto dal titolo ” Il progetto dei requisiti 
acustici passivi degli edifici - Livello base Strategie per l'isolamento acustico” tenutosi in Diretta 
Streaming il giorno 17 aprile 2020, nell'attestato di partecipazione viene specificato quanto segue 
"Corso accreditato da CNI (riconosciuti 3 CFP), CNPI (riconosciuti 9 CFP) e Collegio provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Cremona (riconosciuti 3 CFP). E' possibile richiedere il 
riconoscimento dei CFP tramite autocertificazione su im@teria secondo quanto disposto dal punto 6.7 
delle Linee Guida del CNAPPC in vigore dal 1° gennaio 2020 per i corsi accreditati da altre categorie 
professionali”. 
 
Si segnala al riguardo che l'interpretazione da Voi data al punto 6.7 delle Linee Guida non 
corrisponde al vero, dal momento in cui si fa riferimento a "corsi o seminari organizzati e accreditati 
da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei 
Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto 
previsto al punto 6.1. presso l’Ordine territoriale competente" 
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La finalità di tale articolo è legata al riconoscimento di corsi organizzati ed accreditati da Ordini, e 
non si applica a quei corsi che sono accreditati da Enti Terzi o da Consigli Nazionali, e che non sono 
quindi Ordini.  
Appare inoltre strumentale l’indicazione sugli attestati di partecipazione legata alle modalità di 
accreditamento, tese ad aggirare l’accreditamento diretto presso gli Ordini o come ente terzo presso il 
Consiglio Nazionale; in questo caso, peraltro, il corso ” Il progetto dei requisiti acustici passivi degli 
edifici - Livello base Strategie per l'isolamento acustico” non è stato organizzato e accreditato con il 
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cremona, unico criterio che, in base al punto 6.7 
delle Linee Guida  renderebbe possibile il riconoscimento di cfp per architetti. 
 
Con la presente, pertanto occorrerà che venga inviata, da parte Vostra, immediata rettifica a tutti 
coloro a cui è stato pubblicizzato il riconoscimento di CFP per architetti in base all’art. 6.7 delle Linee 
Guida, precisando che per gli Architetti, il corso non da titolo al riconoscimento di crediti formativi; si 
invita, inoltre, per il futuro, ad eliminare ogni frase riconducibile alla possibilità di accreditamento in 
base all’art. 6.7. delle linee guida.  
In assenza di mancato riscontro entro dieci giorni, o in difetto, verrà dato seguito ad ogni azione 
legale ritenuta opportuna e di giustizia, tesa a tutelare gli interessi del Consiglio Nazionale e della 
categoria professionale rappresentata. 
 

 
 

 
La Coordinatrice del Dipartimento 

Formazione e Qualificazione Professionale 

(arch. Ilaria Becco) 

 

      

 

 

Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 

 (arch. Fabrizio Pistolesi)                                                             (arch. Giuseppe Cappochin)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.c.s.: 


