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Oggetto:  Formazione Professionale Continua.  
 Rilascio Crediti Formativi Professionali. 
 

Gent. Colleghi, 

 la presente comunicazione vuole nuovamente portare la Vostra attenzione sul rilascio 
dei crediti formativi per la formazione continua. 

 Premesso che le Linee Guida, testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 
gennaio 2014, al punto 2 definiscono: 

“1) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo: un evento formativo della 
durata minima di 8 ore 

2) evento formativo: momento di aggiornamento professionale 

3) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia: eventi di studio 
articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato.” 

 Si ricorda che le Linee Guida specificano altresì che per i Corsi di aggiornamento e 
sviluppo professionale la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di quella 
complessiva prevista mentre per quanto riguarda seminari, conferenze ed eventi formativi, 
che non siano corsi, il riconoscimento dei crediti formativi non prevede e conseguentemente 
non ammette nessuna riduzione temporale delle presenze ovvero prevede l'obbligo di 
presenza al 100% dell’evento, ciò significa che, in caso di uscite anticipate o di entrate in 
ritardo, l'Ordine non potrà riconoscere alcun credito per quell'evento.  

 Vi ricordiamo che sono assolutamente necessarie le firme di ingresso ed uscita per il 
rilascio del credito formativo, in caso di mancata firma l'Ordine non potrà riconoscere alcun 
credito per quell'evento. 

 Vi chiediamo gentilmente di prendere nota di tutto quanto sopra, nostro malgrado, 
dalla data odierna saremo costretti ad applicare rigorosamente quanto riportato. 



 

 Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che vorrete dare ai colleghi 
che si impegnano per il buon svolgimento degli eventi formativi. 

 Cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio 

     Il Segretario     Il Vice Presidente     Il Presidente 
         Arch. Ferrario Nicoletta            Arch. Ghisolfi Carlo        arch. Pierluigi Benato 
                   

  
 
 
 


