FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA GRATUITA PER GLI ENTI SOCI
Oltre 90 corsi online con riconoscimento automatico CFP
per ingegneri, architetti, geometri e geologi
La nuova Convenzione ASMEL con Provider autorizzati per la formazione continua qualificante
gratuita degli Enti Soci si arricchisce di un intero percorso formativo specifico per i tecnici degli enti
locali: ingegneri, architetti, geometri e geologi (e altre categorie professionali).
I Corsi sono disponibili su una pratica piattaforma eLearning, online 24h su 24h e 7 giorni su 7,
raggiungibile da tablet, pc, smartphone.
Programmi completi per ciascuna categoria professionale che si incrementano ogni mese con
sempre nuovi corsi per l’aggiornamento professionale e permettono di acquisire CFP con
accreditamento automatico presso i relativi Ordini Professionali.

Accedi alla lista completa

Formazione Continua Illimitata Architetti
Formazione Continua Professionale riservata agli Architetti degli enti locali associati
Asmel, riconosciuta dal CNAPPC.
Più di 80 corsi autorizzati per gli architetti iscritti al proprio ordine con riconoscimento in
automatico dei crediti formativi nell’arco di 30 giorni: l’inserimento dei crediti formativi
sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti è effettuato direttamente dal
Provider autorizzato.
Accedi ai Corsi per Architetti

Formazione Continua Illimitata Ingegneri
Formazione Continua Professionale riservata agli Ingegneri degli enti locali associati
Asmel, riconosciuta dal CNI.
Più di 80 corsi autorizzati per consentire a tutti gli ingegneri di conseguire i crediti
formativi professionali per la propria formazione continua obbligatoria, come è previsto
dal regolamento del CNI.
Accedi ai Corsi per Ingegneri

Formazione Continua Illimitata Geometri
Formazione Continua Professionale riservata ai Geometri degli enti locali associati
Asmel, riconosciuta dal Collegio dei Geometri.
Più di 70 corsi di formazione accreditati sempre aggiornati alle nuove normative.
Accedi ai Corsi per Geometri

Formazione Continua Illimitata Geologi
Formazione Continua Professionale riservata ai Geologi degli enti locali associati
Asmel, riconosciuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
Più di 50 corsi accreditati, al termine di ogni percorso formativo, il Provider autorizzato
provvede a comunicare al Consiglio Nazionale i crediti formativi maturati, entro 30 giorni
dalla conclusione del corso.
Accedi ai Corsi per Geologi

Provider Autorizzato
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FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA GRATUITA PER GLI ENTI SOCI

Modulo di attivazione
Compilare e inviare a corsicfp@asmel.eu
Ente di appartenenza
Nome e Cognome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Numero di cellulare
Mail
Professione
Sì

Iscritto Albo

No

Prov. di iscrizione

N°di iscrizione

Sono compresi nella Convenzione gratuita:





Fruizione di tutti i corsi illimitatamente per 12 mesi
Attivazione automatica anche dei nuovi corsi erogati durante i 12 mesi
Invio dell’Attestato di frequenza in formato digitale
Riconoscimento dei CFP per il partecipante indicato nel modulo di attivazione (l’account è
nominativo e appartiene al partecipante indicato nel modulo di attivazione, il quale avrà il diritto
di ricevere gli attestati e di maturare i Crediti Formativi Professionali).

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ASMEL della scheda di
iscrizione debitamente compilata e sottoscritta. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa
in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determina la priorità di iscrizione. Allo scopo di garantire
la qualità delle attività di formazione, le iscrizioni al Corso sono a numero programmato.

Provider Autorizzato
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