
 

 

ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI  -  FORMA TABELLARE 

 

ISCRIZIONI, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Sig.ra Sandra Tamburrini 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it 

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall’Albo: 

Servizio Termini e 

Tempistica 

Modalità / 

Modulistica 

Oneri Procedura 

Interna 

    Iscrizione    

     Sezione 

          A 

In concomitanza 

con il Consiglio 

Direttivo 

Modulistica 

presente su sito 

Quota di 

Iscrizione ,Tassa 

di concessione 

governativa 

Come 

procedura 

riportata nella 

Carta dei 

Servizi 

Iscrizione 

Sezione 

           B 

In concomitanza 

con il Consiglio 

Direttivo 

Modulistica 

presente su sito 

Quota di 

Iscrizione ,Tassa 

di concessione 

governativa 

Come 

procedura 

riportata nella 

Carta dei 

Servizi 

Trasferimento da 

Sezione B  a   

Sezione A 

In concomitanza 

con il Consiglio 

Direttivo 

Modulistica 

presente sul sito 

Tassa 

concessione 

governativa e 

marca da bollo 

prevista dalla 

legge 

Come 

procedura 

riportata nella 

Carta dei 

Servizi 

Trasferimento ad 

altro Ordine 

In concomitanza 

con il consiglio 

direttivo 

Modulistica 

presente sul sito 

Nessuno Come 

procedura 

riportata nella 

carta dei servizi 

Trasferimento da 

altro Ordine 

In concomitanza del 

Consiglio direttivo 

Modulistica 

presente sul sito 

Marca da bollo 

prevista per legge 

Come 

procedura 

riportata nella 

carta dei servizi 
  

 

 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Sig.ra Sandra Tamburrini 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it 

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall’Albo: 

Servizio Termini e 

Tempistica 

Modalità / 

Modulistica 

Oneri Procedura 

Interna 

Variazione dati 

dell’Iscritto 

In giornata Per e-mail , Pec  

o 

telefonicamente 

Nessuno Come 

procedura 

riportata nella 

Carta dei 

Servizi 

Cancellazione 

dall’Albo 

In concomitanza 

con il Consiglio 

Direttivo 

Modulistica 

presente su sito 

Marca da bollo 

prevista dalla 

legge 

Come 

procedura 

riportata nella 

Carta dei 

Servizi 

Rilascio  

certificazioni 

attinenti 

all’iscrizione 
In giornata 

Per e-mail Nessuno  

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Responsabile della Formazione Ing. C Tascone 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it 

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio di Formazione professionale continua : 

Servizio Termini e 

Tempistica 

Modalità / 

Modulistica 

Oneri Procedura 

Interna 

    

Predisposizione 

Piano annuale di 

Offerta Formativa 

Il  piano annuale 

viene 

continuamente 

integrato e 

modificato a 

seconda delle 

opportunità 

formative che 

emergono durante 

l’anno 

Compilazione del 

file Excel sul piano 

annuale di offerta 

formativa 

Nessuno Come da 

Regolamento e 

successive linee 

guida 

 

 

 

 

Attribuzione CFP 

sul profilo 

dell’iscritto 

Le tempistiche  

possono variare a 

seconda degli 

impegni della 

Segreteria, 

comunque non 

oltre i 30 gg dallo 

svolgimento 

dell’evento 

formativo 

In occasione 

dell’evento 

formativo viene 

rilevata la presenza 

in entrata ed in 

uscita per poter 

riconoscere i crediti 

formativi spettanti, 

che generano 

l’attestato di 

frequenza 

 

 

 

 

 

Nessuno 

 

 

 

 

Come da 

Regolamento e 

relative Linee 

guida 

Istanza di esonero 

dall’obbligo 

formativo 

 

 

Le istanze di 

esonero vengono 

processate entro 

30 giorni dalla 

ricezione della 

domanda 

 

 

 

L’interessato 

scaricata la 

modulistica 

preposta dal sito, 

deve presentarla od 

inviarla entro il 31 

gennaio dell’anno 

solare successivo a 

quello del periodo 

di esonero 

 

 

 

 

      Nessuno 

 

 

 

Come da 

Regolamento e 

relative Linee 

guida 

     



 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Responsabile della Formazione Ing. C Tascone 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it 

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio di Formazione professionale continua : 

Servizi 

Termini e 

Tempistica 

Modalità/ 

Modulistica 

Oneri Procedura 

Interna 

Accreditamento 

eventi di 

provider terzi 

 

 

 

 

 

 

Le tempistiche 

variano a 

seconda della 

tipologia di 

evento e di 

richiedente 

nonché dalla 

complessità 

organizzativa 

Se si tratta di un 

evento 

sponsorizzato, la 

richiesta deve 

avvenire tramite 

compilazione 

dell’apposito 

format presente nel 

siti dell’Ordine, 

portale formazione 

alla voce ….. Se i 

proponenti non 

sono sponsor, ben 

sì terzi di natura 

differente, la 

richiesta di 

collaborazione per 

l’organizzazione  

di eventi formativi 

deve essere 

inoltrata tramite e-

mail alla Segreteria 

dell’Ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       150,00 

 

 

 

 

 

 

Come da 

Regolamento e 

relative Linee 

guida 

 

   

  

Richiesta 

certificazione 

crediti formativi 

Gli attestati relativi 

all’assolvimento 

dell’obbligo 

professionale 

vengono inviati 

nell’arco della 

settimana 

La richiesta è da 

inoltrare alla 

Segreteria 

dell’Ordine a  

mezzo e-mail 

Nessuno Come da 

Regolamento e 

relative Linee 

guida 

 

 

 

 

 



RILASCIO PARERI DI CONGUITA’ 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Resp. Comm Corrispettivi Professionali Ing. G. Lezzoche 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it ; ing.lezzoche@gmail.com 

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio Pareri di Congruità : 

Servizio Termini e 

Tempistica 

Modalità / Modulistica Oneri Procedura 

Interna 

Liquidazione 

onorari e spese 

Come da 

Regolamento 

https://ingegneri.chieti.it/norme-

e-regolamenti/regolamenti/ 

Come da 

Regolamento 

Come riportato 

sul Regolamento 

dell’Ordine 

     

 

 

INDICAZIONI DEI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

Referenti e contatti 

Responsabile del servizio  Resp.  Consiglio dell’Ordine 

Telefono  087163826 

Ufficio preposto  Segreteria 

Contatti ufficio preposto  info@ingegneri.chieti.it ;  

   

 

Tempi e modalità di erogazione del servizio Indicazione dei professionisti per incarichi : 

Servizio Termini e 

Tempistica 

Modalità / Modulistica Oneri Procedura 

Interna 

Designazione Come da 

Regolamento 

https://ingegneri.chieti.it/norme-

e-regolamenti/regolamenti/ 

Come da 

Regolamento 

Come riportato 

sul Regolamento 

dell’Ordine 

     

 

mailto:info@ingegneri.chieti.it
mailto:info@ingegneri.chieti.it

