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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DEI CREDITI 

FORMATIVI OTTENUTI DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA 

DI GROSSETO 
 

Visto il Nuovo Regolamento della Formazione Continua approvato nella seduta del 14 
dicembre 2005 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati entrato in vigore il 1°gennaio 2006;  
Vista la Delibera 287 del 07/02/2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Grosseto, relative all’adozione del Nuovo 
Regolamento della Formazione Continua;   
Visto la Delibera del 21/11/2008 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Grosseto, relativa all’approvazione del “Regolamento per la 
validazione degli eventi formativi e l’attribuzione dei relativi crediti richiesti dai soggetti 
proponenti”,  

 
si adottano 

 
le seguenti procedure che devono essere osservate dagli iscritti al Collegio dei Periti 
Industriali e dai Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto. 
L’iscritto, in regola con i versamenti delle quote di iscrizione, che intende acquisire 
l’attestato periodico che certifica l’entità dei crediti formativi maturati deve presentare, 
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di cui richiede il rilascio 
dell’attestazione, domanda come da MODELLO B , allegando tutti gli attestati con le 
metodologie indicate dal Collegio;  
La richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta comprovante il versamento a 
favore del Collegio di € 15,00 per i diritti di segreteria. Il versamento può essere 
effettuato:  
Direttamente presso la segreteria del Collegio. 
Versamento su conto postale n° 64597826  intestato al Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati – via De’ Barberi  n° 108 – Grosseto 
Bonifico bancario a favore del Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali 
Laureati di Grosseto - coordinate bancarie IBAN : IT91C0863614301000000314200 su 
Banca della Maremma  via Inghilterra - Grosseto . 
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Entro la fine del mese di maggio di ogni anno la segreteria del Collegio, dopo l’analisi 
della documentazione da parte della CFC e la delibera da parte del Consiglio 
Provinciale, rilascerà l’attestazione, a coloro che ne hanno fatto richiesta, relativa allo 
svolgimento della formazione continua inerente l’anno precedente.  
 
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel “Regolamento per la validazione 
degli eventi formativi e l’attribuzione dei relativi crediti” comporta il mancato 
riconoscimento dei crediti formativi, ovvero il successivo annullamento dei crediti che 
risultino indebitamente riconosciuti, fatta salva la valutazione del comportamento 
dell’iscritto in relazione alle norme di deontologia vigenti.  
In opposizione alla decisione del Consiglio Direttivo in materia di formazione continua 
può essere presentato ricorso circostanziato da far pervenire alla segreteria del Collegio 
entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, pena decadenza del diritto. 
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