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Compilazione dell’autocertificazione per l’Aggiornamento 

Informale legato all’attività professionale dimostrabile 
 
I Corsi CSPFea sono ascrivibili ad aggiornamento informale e pertanto possono essere dichiarati 

nella procedura di accreditamento dei 15 CFP/anno che è disponibile fino alla fine di marzo 

dell’anno successivo. 

Grazie alla certificazione su Blockchain, viene garantita da terze parti l’autenticità degli attestati di 

partecipazione che l’utente dei corsi riceve da CSPFea. 

 

Cos’è una Blockchain? 

FEA Engineering (www.feaengineering.it), azienda del gruppo CSPFea, in collaborazione con 

Digital Automation (https://digitalautomations.it), azienda di ricerca e sviluppo con sede a 

Venezia, ha sviluppato un sistema di certificazione documenti tramite BlockChain. Attraverso 

questo sistema messo a punto per CSPFea, la società potrà distribuire documenti, come i 

certificati di partecipazione ai corsi di formazione, dotati di una ferrea garanzia di originalità: 

grazie alla blockchain; infatti, i documenti non potranno in alcun modo essere modificati e 

nessuno potrà inviare documenti spacciandosi per CSPFea. La persona che riceve il certificato 

avrà la possibilità di verificarne l'originalità e la provenienza tramite portale adibito, da 

qualsiasi piattaforma e anche tramite scansione di codice QR. 

Per maggiori informazioni: info@feaengineering.it 

 

Con il seguente tutorial, si suggerisce un modo di compilazione dei Form che vengono presentati 

all’ingegnere sul sito www.formazionecni.it  

 

Il percorso di autocertificazione prevede la compilazione della richiesta e il pagamento dei diritti di 

segreteria chiesti da Formazione CNI, ed è illustrato nella Fig. 1 

 
 
  

http://www.feaengineering.it/
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mailto:info@feaengineering.it
http://www.formazionecni.it/


 

2 
 

 

 
Fig. 1: il percorso per l’autocertificazione dei CFP informali 

 
Esaminiamo quindi i tre semplici passaggi con i quali ottenere l’autocertificazione per 

l’aggiornamento informale dei 15 CFP, ricordando che per raggiungere i 15 CFP dovrete inserire un 

numero di attività che abbiano comportato una durata dimostrabile di almeno 15 ore. I Corsi 

CSPFea durano generalmente dalle 5 alle 7 ore e la durata viene specificata sull’Attestato rilasciato 

da CSPFea. 

 

Prima parte del Form: Attività di aggiornamento informale 

Si suggerisce di inserire ciascun corso svolto con CSPFea per il quale si abbia ottenuto l’attestato di 

partecipazione dalla Segreteria di CSPFea (se non è già in vostro possesso, si può richiedere a 

frontoffice@cspfea.net). In Fig. 2 si riporta un esempio di come compilare la finestra per ciascun 

corso svolto con CSPFea. 

mailto:frontoffice@cspfea.net
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Fig. 2: compilazione del Form di Formazione CNI 

 
Come si nota, abbiamo indicato il Titolo del Corso, la sua durata e riportato il link permanente al pdf 

dell’Attestato rilasciato da CSPFea. In questo esempio lo abbiamo fatto per due Corsi svolti nel 2021. 

Il personale di Formazione CNI, addetto alla verifica delle informazioni, avrà la possibilità di scaricare 

il vostro attestato e controllare il codice QR presente sull’attestato stesso. 

Il codice QR permetterà al verificatore di accedere alla registrazione su blockchain controllando 

l’autenticità del pdf. La registrazione su Blockchain contiene anche la durata del Corso e una sua 

breve descrizione. 
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Non dimenticate che per l’ottenimento di 15 CFP dovrete dimostrare di avere svolto aggiornamento 

o altre attività per un quantitativo maggiore o uguale a 15 ore. 

 
Seconda parte del Form: Attività Professionali Dimostrabili 

Elencate in questa seconda parte del form le attività professionali per le quali vi è stato utile seguire 

i Corsi che avete elencato nella prima parte. 

Possono essere dei progetti strutturali e/o delle modellazioni ed analisi FEM eseguite con il vostro 

software MIDAS, o articoli che avete scritto (molti di voi hanno scritto articoli per la nostra rivista 

Digital Modeling www.digital-modeling.it) sul tema, o altre attività. 

 
Terza parte: procedere al pagamento dei diritti di segreteria Formazione CNI 

Procedendo vedrete riassunto il documento di richiesta di autocertificazione che avete compilato e 

potrete scaricarlo in pdf per vostra archiviazione. 

A questo punto procedete a pagare i 7€ richiesti dalla Segreteria di Formazione CNI e la richiesta di 

15 CFP andrà a buon fine con la schermata di Fig. 3. 

 

 
Fig. 3: Schermata finale con ricevuta di pagamento 

 
 

http://www.digital-modeling.it/

