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Prot. 1810/17/cnc/fta  Roma, 11 dicembre 2017 

  

 

Trasmissione a mezzo PEC 

 

   

A tutti gli  

Ordini Territoriali dei Chimici  

Loro sedi 

  

 

OGGETTO: Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Professionisti Chimici – proroga 

termini 

 

 

Egregi Presidenti, 

  

 in riferimento al Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Professionisti 

Chimici disposto dal Consiglio Nazionale dei Chimici ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 

articolo 7, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014 e tenuto conto 

che sarà possibile acquisire fino al 31.01.2018 i CFP deontologici relativi all’anno 2017, come già 

comunicato nella lettera prot. 1781/17/cnc/fta con cui si informava dell’attivazione di un corso 

deontologico gratuito in madalità FAD, si avvisa che il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta 

del 24 e 25 novembre 2017 ha deliberato quanto segue: 

 

- è prorogato alla data del 30 aprile 2018 il termine del 31 gennaio 2018, fissato all’art. 7 del 

comma 3 del citato Regolamento per la Formazione Professionale Continua, ove è previsto 

che “la relazione di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine al quale 

il Professionista Chimici è iscritto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui fa 

riferimento la relazione”; 

- è prorogato alla data del 30 giugno 2018 il termine del 31 marzo 2018 fissato dall’art. 10, 

comma 7 del suddetto Regolamento per la Formazione Professionale Continua ove è previsto 

che “il Consiglio dell’Ordine invia entro il 31 marzo al Consiglio Nazionale dei Chimici una 

relazione sulle attività svolte nel complesso dai Professionisti Chimici afferenti al proprio 

Consiglio (…)”. 

La presente viene notificata agli Ordini Territoriali per gli adempimenti di competenza ed a tutti 

gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.chimici.it  

 

Cordiali saluti  

                     Il Presidente  

         Dott. Chim Nausicaa Orlandi  

          

http://www.chimici.it/

