
LINEE PROGRAMMATICHE COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

Svolgimento dell’attività ordinaria consistente in: 

• ACCREDITAMENTI EVENTI EX ANTE 

• ACCREDITAMENTI EVENTI EX POST e ATTIVITA’ 

• ANALISI delle richieste di PATROCINIO  e formulazione del parere da proporre al Consiglio per la 

relativa deliberazione 

• ANALISI delle richieste di ESONERO. In merito a questo punto si sottolinea che, già da alcuni mesi, la 

commissione, nel rispondere alle istanze, verifica, sempre, la posizione del singolo professionista 

segnalando le iniziative di formazione a distanza quando si rileva una situazione di “zero crediti”. 

Parallelamente la commissione,  anche utilizzando eventuali sedute straordinarie in accordo con il 

Consiglio, affronterà le seguenti tematiche: 

  Nei mesi scorsi l’Area Nord ha presentato al Consiglio Nazionale una proposta di modifica del 

Regolamento, nel caso in cui lo stesso venisse approvato la commissione sarà impegnata nel 

rivedere quello Regionale. Anche nel caso in cui ciò non avvenisse la commissione ha, comunque, 

intenzione di revisionare il regolamento regionale in modo da renderlo più omogeneo e da rilevare 

ulteriori proposte di modifica; 

 il triennio scadrà a dicembre 2016, per cui da aprile 2017 (i professionisti potranno caricare attività 

ed eventi fino al 31/03/17) si inizierà a studiare il sistema per effettuare i controlli. Le proposte 

verranno confrontate in Area Nord e si attenderanno indicazioni dal Consiglio Nazionale prima di 

procedere all’applicazione. Le indicazioni dovranno essere anche in ordine alle modalità di 

eventuale invio al Consiglio Territoriale di Disciplina (vedasi la procedura adottata per i non iscritti 

in area riservata); 

 analisi, in un primo tempo quantitativa, delle tipologie di formazione al fine di rilevare quale sia 

stata l’offerta formativa sia rispetto alle tematiche affrontate sia rispetto alle agenzie che l’hanno 

gestita.  

 Riordino del materiale (circolari, comunicazioni, delibere, pareri legali…) relativo alla commissione 

da lasciare al prossimo Consiglio 

 

Le linee programmatiche potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni in relazione alla 

discussione aperta circa l’accorpamento con la commissione formazione e rapporti con l’università. 
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