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requisiti di cui al p. 9.1. 

 
da quando decorre la  validità 
dell’abilitazione? 
 

 
entro quando effettuare 
l’aggiornamento? 

 
9.1.a 

 
corsi di formazione 
frequentati prima della data 
d’entrata in vigore 
dell’Accordo CSR 53/2012 
(12 marzo 2013), aventi le 
caratteristiche di cui al p. 
9a*) 
 

dalla data di effettuazione del 
corso 

entro cinque anni dalla data d’entrata 
in vigore dell’Accordo CSR 53/2012, 
ovvero entro il 12 marzo 2018 

 
9.1.b 

 
corsi di formazione 
frequentati prima della data 
d’entrata in vigore 
dell’Accordo CSR 53/2012 
(12 marzo 2013), aventi le 
caratteristiche di cui al p. 
9b*) 
 

dalla data di effettuazione del 
corso di aggiornamento di 
cui al c. 6 

entro 24 mesi dalla data d’entrata in 
vigore dell’Accordo CSR 53/2012,  
ovvero entro il 12 marzo 2015 

 
9.1.c 

 
corsi di formazione 
frequentati prima della data 
d’entrata in vigore 
dell’Accordo CSR 53/2012 
(12 marzo 2013), aventi le 
caratteristiche di cui al p. 
9c*) 
 

dalla data di effettuazione 
della verifica finale di 
apprendimento, successiva 
alla frequenza del corso di 
aggiornamento di cui al c. 6 

entro 24 mesi dalla data d’entrata in 
vigore dell’Accordo CSR 53/2012,  
ovvero entro il 12 marzo 2015 

 

* 
9a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di 
modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; 
 

 

 

9b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata 
complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il 
modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
accordo; 
 

 

 

9c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di 
cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. 
 

N.B. La correttezza interpretativa e la validità delle indicazioni riportate nello schema di cui sopra 
sono state confermate dall’Ing. Michele Candreva in occasione del seminario Formedil tenuto a 
Roma il 25 febbraio 2015. 


