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Commissione per la Formazione Permanente 

Lettera ai soci 

Prot. N.  3 del 10/12/15                          A tutti i soci del CNCP 

             Ai Direttori delle Scuole/Istituti afferenti al CNCP 

                                                 

Oggetto: autocertificazione formazione permanente 

Carissimi soci, 

come già sapete, da quest’anno è iniziato l’obbligo della formazione 

permanente per i soci iscritti al CNCP. 

L’obbligo riguarda tutti i soci che hanno fatto la prima iscrizione fino al 2014. 

Per i soci che si sono iscritti per la prima volta nel 2015, l’obbligo inizierà dal 

2016. 

Tutti i particolari sulla formazione permanente li trovate nel Regolamento per la 

Formazione Permanente (All. 8 del Regolamento CNCP) pubblicato sul sito 

www.cncp.it e che, comunque, per vostra comodità, alleghiamo alla presente 

comunicazione. 

Vi ricordiamo che, per adempiere all’obbligo della formazione permanente, i 

soci dovranno presentare, entro il mese di febbraio 2016, una autocertificazione 

dei percorsi seguiti utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul sito e 

che alleghiamo alla presente. 

Trattandosi di una autocertificazione è necessario allegare al modulo una copia 

del documento di identità. 

Non è necessario, invece, allegare gli attestati di partecipazione e sarà compito 

del socio conservarli ed esibirli solo su richiesta della Commissione. 

Il modulo di autocertificazione, compilato e firmato, e la copia del documento di 

identità, dovranno essere presentati all’Istituto tramite il quale il socio si iscrive 

e paga la quota annuale al CNCP. 

I soci che si iscrivono autonomamente dovranno inviare, sempre entro il mese di 

febbraio 2016, l’autocertificazione e la copia del documento di identità alla 

Commissione Formazione Permanente formazionepermanente@cncp.it  

Non hanno valore comunicazioni dei soci sui crediti formativi che non utilizzano 

il modulo di autocertificazione. 
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Pertanto, chiediamo anche ai soci che hanno già scritto alla Commissione 

comunicando i crediti acquisiti, di inviare l’autocertificazione utilizzando il 

modulo preparato dalla segreteria. 

Come vedete, sul modulo di autocertificazione, oltre che per il 2015, sono 

presenti spazi anche relativi al 2013 e al 2014. Questo è dovuto al fatto che 

molti soci avevano già iniziato il proprio percorso di formazione negli anni 

precedenti. 

Ricordiamo, inoltre, che ogni socio è tenuto ad acquisire 20 crediti formativi, di 

cui 5 per eventi organizzati direttamente dal CNCP, per ogni anno solare. 

Eventuali crediti in più o in meno potranno essere compensati dai soci nei due 

anni successivi. Ad esempio, se un socio tra il 2013 e il 2015 ha acquisito solo 

10 crediti formativi, dovrà acquisire, tra il 2016 e il 2017, anche gli altri 10. Se, 

al contrario, ha acquisito 25 crediti, potrà utilizzare i 5 crediti eccedenti nei due 

anni successivi. 

L’importante è che nel triennio (2015 - 2017) il socio acquisisca 60 crediti 

formativi di cui 15 riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP 

nazionale o regionale. 

L’obbligo alla formazione permanente dei counsellor rientra in quanto disposto 

dalla legge nr. 4/13 per gli iscritti alle associazioni professionali. 

Il CNCP vuole che la formazione permanente sia una reale occasione di 

aggiornamento per i propri professionisti e non un mero fatto burocratico. 

Per questo motivo si è data ampia libertà ai soci, nel rispetto del Regolamento, di 

acquisire i crediti formativi seguendo eventi sugli argomenti più vicini agli 

interessi e al lavoro dei singoli counsellor. 

Anche la scelta dell’autocertificazione vuole essere un segnale di fiducia della 

nostra Associazione verso i propri counsellor nella convinzione che 

l’aggiornamento professionale debba essere un’esigenza per i soci più che un 

obbligo. 

La Commissione Formazione Permanente svolgerà un’azione di controllo delle 

autocertificazioni dei soci perché la Legge impone alle associazioni 

professionali di verificare l’aggiornamento dei propri soci. Questa verifica, 

però, vuole essere principalmente uno stimolo a confrontarci affinché possa 

crescere la qualità del lavoro dei counsellor. 

Nel salutarvi, cogliamo l’occasione per augurarvi buone feste! 

 

La Commissione Formazione Permanente 
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