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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE PER CHIMICI 

È stato finalmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 
agosto u.s. il Regolamento per la Formazione Continua Professionale per Chimici, che si 
allega. 

Si informano gli iscritti che in ragione del ritardo nella pubblicazione del Regolamento sulla 
Formazione continua per i Chimici, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero di della 
Giustizia in versione definitiva il 15.08.2014, il Consiglio Nazionale dei Chimici, 
contrariamente a quanto precedentemente richiesto agli O.T. e comunicato agli iscritti, ha 
ritenuto di modificare le date per far partire l’obbligo formativo, spostando di un anno le 
scadenze ed il periodo transitorio. 

Questo comporta che potranno essere documentate, al fine di aumentare il monte crediti 
iniziali, le attività formative condotte dal 18 settembre 2011 al luglio 2014, e la prima 
relazione (relativa al periodo agosto 2014-dicembre 2015) potrà essere fatta pervenire 
all’Ordine territoriale entro il 31/01/2016. 

Per qualunque ulteriore chiarimento sul portale dell’Ordine, www.chimiciroma.it, nella 
sezione Formazione/Crediti Formativi e nella sezione FAQ/CFP è possibile reperire 
informazioni aggiuntive sugli adempimenti e relative scadenze. 

Rispetto alla versione originale del Regolamento che è stata divulgata lo scorso anno è stata 
solo eliminata, per volontà del Ministero, la possibilità dell'attribuzione del titolo di "esperto 
in" una certa disciplina specifica attraverso l'attività di formazione ed aggiornamento. 

 

INIZIATIVA GENERALI ITALIA S.P.A. 

Si segnala l’iniziativa che la Direzione di Generali Italia S.p.A. sta svolgendo con gli 
Amministratori o Soci di società di persone o di capitali. 

I temi principali sono: 

- Trattamento di fine mandato per gli amministratori, soci e tutti coloro che hanno una 
rapporto di collaborazione all'interno della società; 

- KeyMan (Uomo Chiave) servizio con copertura in caso di premorienza e 
accantonamento. 

Entrambi i servizi sopra elencati danno la possibilità di avere dei benefici fiscali e coperture 
assicurative. 

Per qualunque informazione contattare la segreteria. 

http://www.chimiciroma.it/files/riforma_professioni/Regolamento%20Formazione%20bollettino%20Min%20Giut_Estratto.pdf
http://www.chimiciroma.it/
http://www.chimiciroma.it/files/TFM_KeyMan.pdf


 

CONDANNA DELLE MOROSITÀ PREGRESSE 

Con il recente insediamento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine sono state avviate le 
procedure di sanzionamento delle posizioni di morosità relative al periodo 2000 – 2013, che 
prevedono, a breve, l’invio di raccomandate ad hoc con relativa convocazione presso la sede 
dell’Ordine. 

Ricordo che il mancato versamento della quota annuale di iscrizione, che per gli anni in 
questione già costituisce iscrizione a ruolo dei relativi importi, rappresenta un illecito 
disciplinare sanzionato con la sospensione dall’Albo, poiché considerato grave atto di 
scorrettezza nei confronti dei colleghi che regolarmente, e nei tempi previsti, hanno 
assolto ai loro obblighi ordinistici. 

In relazione a quanto espresso, ed in risposta ad alcune specifiche segnalazioni, sottolineo 
che non è facoltà del Consiglio di Disciplina esimersi dall’applicazione della sanzione 
disciplinare, benché in termini civilistici, in alcuni casi, possa esserne contestata l’avvenuta 
prescrizione per decorsi tempi di notifica. 

 

IL LEGAME CHIMICO – 20 SETTEMBRE 2014 

È in fase di definizione l’evento dedicato al networking professionale e personale previsto 
per Sabato 20 Settembre 2014.  

La giornata verrà svolta presso l’Agriturismo “I due laghi” ad Anguillara Sabazia (RM) dalle 
10:00 alle 17:00 ed avrà come obiettivo quello di promuovere la relazione e l’integrazione 
professionale, condividere esperienze estranee al contesto lavorativo, che permettano di 
conoscersi più a fondo sul piano personale, favorire il networking e porre le basi per relazioni 
professionali durature all’interno e all’esterno dell’Ordine, condividere un’esperienza 
memorabile, significativa, piacevole e stimolante. 

L’evento, sviluppato in collaborazione con Impact, società di consulenza e formazione 
manageriale che opera in 50 paesi e 18 lingue per sviluppare Leadership, Teamworking e 
Capacità relazionali per aziende e liberi professionisti (www.impactinternational.com). 

Durante la giornata avremo modo di condividere le problematiche, le sfide e le risorse del 
nostro Ordine, costruendo insieme opportunità professionali e personali. 

PROGRAMMA 

MATTINA: 

Presentazione dell’evento e Saluti Istituzionali 

Management Game: progetto esperienziale a prove modulari e variabili 

POMERIGGIO: 

Workshop: Sfide, risorse e opportunità professionali per L’Ordine dei Chimici di Roma 

Sipario: progetto esperienziale e rappresentazione teatrale 

Ringraziamenti e chiusura dei lavori 

 

http://www.impactinternational.com/


 

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito www.chimiciroma.it. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a segreteria@chimiciroma.it. 

 


