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Paola , 04 gennaio 2019 

Prot. N.  01 / 2019 
 
Trasmissione a mezzo:  
Posta elettronica 
 
CIRCOLARE N. 01/2019 

 

A TUTTI GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO  
E ALL’ELENCO SPECIALE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione Professionale Continua 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi 

in osservanza ai doveri di vigilanza di cui al vigente Regolamento per la Formazione Professionale 

Continua,  il Consiglio dell’Ordine sta verificando l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte di 

tutti gli iscritti con riferimento al numero minimo annuale previsti  per l’anno 2017 e l’anno 2018. 

Ricordiamo che il triennio formativo si concluderà il 31 dicembre 2019 e, per l’assolvimento 

dell’obbligo di formazione, l’iscritto è tenuto ad acquisire  nel triennio almeno 90 crediti formativi 

e, in ciascun anno, un minimo 20 crediti formativi.  

Pertanto rivolgiamo l’ invito a voi  tutti a contattare la segreteria al fine di verificare il numero di 

crediti ad oggi risultanti agli atti di quest’Ordine e/o a fornire  eventuale Autocertificazione o 

Attestati di Crediti Formativi acquisiti al di fuori degli eventi organizzati dal nostro Ordine, 

compresi quelli in modalità e-learning ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da 

causa di forza maggiore entro il prossimo 31 gennaio e ciò consentirà alla segreteria di aggiornare 

gli elenchi.  

Ai fini della regolarizzazione e del numero di crediti da maturare nell’anno, ricordiamo  che il 

Regolamento della Formazione Professionale in vigore prevede casi di esenzione e di riduzione,  

nonché l’attribuzione di crediti alle attività formative particolari. 
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Al fine di poter usufruire dell’esenzione/riduzione dell’obbligo formativo o dell’attribuzione di 

crediti per attività formative particolari,  l’iscritto dovrà comunque presentare apposita istanza 

motivata al Consiglio dell’Ordine e produrre la relativa documentazione. 

Cordialità.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppina Greco) (Giorgio Sganga) 

 


