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Matera 24 aprile 2017
oggetto: Comunicazione finale per le attività formative del periodo 2013/2016
Gentile Collega
Ti ricordiamo che è possibile richiedere il riconoscimento delle attività formative non comprese nel catalogo
della formazione ordinistica, del periodo in oggetto, entro la data del 30 aprile p.v.
Tali richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale SIDAF (dalla propria pagina riservata alla
formazione professionale cliccare su domanda riconoscimento attività formative).
E’ possibile richiedere in deroga all'art. 13 comma 2 del Regolamento 3/2013 e possono essere riconosciuti
dall'Ordine, limitatamente al triennio 2014 - 2016, più il 2013, fino a 9 CFP ottenuti al di fuori del catalogo
nazionale della formazione professionale continua subordinatamente alla presentazione all'Ordine di relativa
attestazione e certificato di partecipazione ( leggi la delibera n° 401/2016 del 14 luglio 2016 ).
Il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate (comma
3 art.17 Reg. 3/2013)
Per quanto riguarda il riconoscimento delle attività formative di tipo personale queste saranno valutate
secondo la tabella 1 – valutazione delle attività formative – dove è possibile sia vedere quali attività
formative con quanti crediti attribuiti sia i limiti massimi annuali per ogni categoria.
Per quanto riguarda i crediti meta professionali è possibile raggiungere la regolarità di un CFP meta
professionale entro il 31 dicembre 2017.(Circolare CONAF 2/2017)
Si prega, infine, di segnalare eventuali anomalie circa i Crediti Formativi nel caso fossero riscontrati.
La verifica della regolarità formativa degli iscritti da parte degli Ordini è fissata in 150 giorni dalla data
dell’ultima proroga del 28 febbraio 2017.
Cordiali saluti
Dott.ssa Rosaria Russo, Dott. Vito E. Sellitri, Dott. Bartolomeo Tota
Consiglieri delegati alla Formazione

