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1. Domanda di rinnovo 
La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere inviata per mail a presidente@anfea.it, entro il 
mese di luglio dell'anno di scadenza. 
Il rinnovo può essere soltanto relativo alla stessa Sezione e settore dell'iscrizione in scadenza. 
L'eventuale cambio di Sezione e/o settore è da intendersi come prima iscrizione. I soci iscritti a più 
settori, devono presentare domande separate per ogni settore. 
La domanda di rinnovo deve essere corredata da: 

a) Rapporto Professionale 
b) Curriculum Vitae 
c) Relazione sulle attività svolte per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC)  con 

richiesta di riconoscimento delle attività seguite nel triennio precedente 
d) Documentazione comprovante lo svolgimento delle attività di APC seguite anche sotto 

forma di autocertificazione (Art. 46 – DPR 445 del 28/12/2000) dell’attività stessa  
 
2. Aggiornamento Professionale Continuo 
Per  ottenere il rinnovo dell’iscrizione nell’EP,  il socio professionista deve avere assolto l'obbligo 
di APC. L'Aggiornamento professionale continuo per le professioni non ordinistiche è affidato dalla 
Legge 4/2013 alle Associazioni professionali iscritte nell'Elenco del Ministero Sviluppo Economico 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate . Le regole 
per l'APC dei Fisici professionisti sono descritte nel Regolamento di Formazione Continua (RFC) 
http://www.anfea.it/_box_34/data/download.php?fname=./Regolamento_Formazione_Continua_20giu15.pdf  
 In sintesi: 
 

- il Credito Formativo Professionale (CFP) è l’unità di misura dell’impegno richiesto al Fisico Professionista,  a 
prescindere dalla sezione e dai settori di appartenenza. 1 CFP  equivale  in generale a 1 ora di attività 
formativa; 

- è  richiesta l'acquisizione di 75 CFP nell’arco di ciascun periodo triennale. I crediti eccedenti i 75 CFP possono 
essere trasportati nel triennio successivo fino a un massimo di 25 CFP; 

- all'atto dell'iscrizione nell'EP sono accreditati ad ogni socio 25 CFP; 
- il socio professionista sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere.  il corrispondente 

numero di CFP viene conteggiato secondo i criteri indicati nel RFC; 
- per  ottenere il rinnovo dell’iscrizione nell’EP e/o il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi, 

il socio professionista deve avere assolto l'obbligo di APC;  
- la richiesta di riconoscimento delle attività di APC va presentata,  insieme  con la richiesta di rinnovo 

dell’iscrizione nell’EP e/o di rilascio dell'Attestato di qualità, con le procedure fissate dal Regolamento di 
Valutazione  http://www.anfea.it/_box_34/data/download.php?fname=./Regolamento_Valutazione_20giu15.pdf . 

 
3. Procedura di valutazione 
La verifica della rispondenza delle attività formative ai requisiti richiesti, l'attribuzione dei CFP e la 
dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di APC del socio professionista sono svolti dal Comitato 
di Valutazione. Per particolari eventi formativi, il CdV può richiedere l'invio di documentazione 
aggiuntiva all'autocertificazione 
La richiesta di iscrizione nell'EP è valutata dal Comitato di Valutazione, sulla base della 
documentazione presentata. Il Comitato di Valutazione esprime un giudizio di accettazione o di 
rigetto della richiesta. Occasionalmente, può essere concesso un rinvio all'anno successivo per 
permettere al candidato di di completare l'esperienza ritenuta insufficiente.  
L'iscrizione nell’Elenco è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di verifica formale degli atti. 
L’iscrizione ha durata triennale. Il socio, che non procede al rinnovo secondo le modalità e i tempi 
prescritti, viene cancellato dall'Elenco, ma mantiene la qualifica di Socio. 
 



4. Norma transitoria 
La presente procedura si applica ai Fisici professionisti per i quali l'iscrizione (di durata 
quinquennale) nell'EP scade nel 2015.  
Gli iscritti nel vecchio settore b) Fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio nel settore devono 
chiedere il rinnovo indicando uno dei due nuovi settori B. Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio 
o C. Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali, con scelta motivata.   
Per tutti tali rinnovi,  la valutazione dell'APC, per quanto riguarda la documentazione presentata, 
dovrà tenere conto che l'RFC è stato approvato solo di recente (2015).  


