
 
  Formazione continua - autocertificazione

 

Come si procede

Dalla home page accedere al menu di gestione “Offerta Formativa” 

L'immagine che appare è la seguente:

Procedere cliccando su “Le mie certificazioni”
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Successivamente “Nuova Istanza”

L'immagine che appare è la seguente:
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Selezionare ora la tipologia di richiesta:
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Richiesta crediti con autocertificazione

Selezionando questa opzione, le possibili richieste sono così elencate:

Corsi abilitanti ed aggiornamenti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, RSPP

Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto

2 lettere c,d,o). Per tutti  i  corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del

Regolamento viene attribuito 1 cfp per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di

corsi di durata superiore a 15 ore nel triennio 2014/ 2016 per la partecipazione ad ogni

singolo corso. Ai  fini  del  riconoscimento della validità del  corso e l'ottenimento dei  cfp

corrispondenti è necessario che:

 - la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;

 - nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata..

Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto

2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno",

sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore per un

massimo (comunque) di 10 cfp.

Master  universitario,  assegni  o  dottorato  di  ricerca,  scuole  di  specializzazione,

laurea specialistica, seconda laurea

Master universitario  di  primo e secondo livello,  assegni  di  ricerca (minimo di  1 anno),

dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti

junior e seconda laurea purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3:

15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da
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parte dell'Ordine territoriale.

Mostre fiere ed altri eventi assimilabili

Attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di

cui al punto 3),per ogni attività : 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;

Monografie, articoli e saggi, pubblicazione di progetti

Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di

progetti  derivanti  da  attività  professionale  e/o  concorsuale  su  riviste  a  diffusione

nazionale/internazionale  e  pubblicazioni  ufficiali  degli  Ordini  Territoriali:  1  cfp  per  ogni

articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;

Attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità

Attività di  volontariato di  protezione civile in caso di calamità:  2 cfp per ogni giorno di

attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.

Formazione erogata dal Ministero ai propri dipendenti

Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto

2 lettere c,d,o). Per tutti  i  corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del

Regolamento viene attribuito 1 cfp per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di

corsi di durata superiore a 15 ore nel triennio 2014/ 2016 per la partecipazione ad ogni

singolo corso. Ai  fini  del  riconoscimento della validità del  corso e l'ottenimento dei  cfp

corrispondenti è necessario che:

 - la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;

 - nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata..

Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto

2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno",

sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore per un

massimo (comunque) di 10 cfp.
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Procedere inserendo la “data” di svolgimento.

Importante: la data determina l'ambito temporale entro cui vengono riconosciuti i crediti

delle varie annualità.

Proseguire inserendo il “Titolo” del corso e successivamente l'”Organizzatore”.

IMPORTANTE: E' ora necessario cliccare l'apposita casella attraverso la quale si dichiara

che la “Richiesta di crediti attraverso autocertificazione,  NON riguarda eventi/corsi svolti

dagli Orini professionali.

Si rammenta che l'inserimento in piattaforma dei crediti maturati attraverso Eventi/Corsi

tenuti dagli Ordini, avviene direttamente dagli stessi Ordini.
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Scorrendo la pagina si può notare che viene sempre riportato un estratto delle linee guida

per comprendere correttamente la Richiesta di credito formativo.

È possibile inserire delle annotazioni nell'apposita casella per far comprendere meglio la

natura del credito richiesto.

In  ultimo  è  necessario  cliccare  sulla  casella  attraverso  la  quale  si  assume  la

consapevolezza della dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
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IMPORTANTE

Prima  di  procedere  con  il  caricamento  della  documentazione  obbligatoria  e  utile

all'istruttoria di verifica dell'Ordine, è necessario salvare l'istanza.

A seguito del salvataggio l'immagine che appare è la seguente:

Procedere quindi con il caricamento della documentazione. Formato ammesso .pdf

Successivamente, dopo aver controllato con attenzione quanto inserito, cliccare su “Invia

certificazione”.


