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Sintesi delle attività svolte dalla Commissione Autorizzazione alla 
Formazione Continua 2018-2022 e report dei lavori nel periodo 
settembre/dicembre 2021. 
 
 
La Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua conta i componenti del gruppo di 
lavoro: 

- Luana Boaglio, Bruna Ferrero, Ezio Fornero, Anna Maria Veglia; 
- Francesca Belmonte, Referente dell’U.d.P.; 
- Alberto De Michelis, Referente della Commissione. 

 
La programmazione dei lavori per il quadrimestre ha tenuto conto di alcuni elementi che hanno 
avuto effetti per tutto il quadrimestre: 

- La gestione dell’accreditamento di Eventi in versione webinar  
- La gestione delle richieste di accreditamento ex post degli eventi in modalità webinar e il 

caricamento delle presenze dei partecipanti sulla piattaforma.  
- L’attività consueta della Commissione nella valutazione degli ex-post, esoneri, ed eventi 

formativi. 
- La partecipazione del referente U.d.P e del Referente della Commissione alla convocazione 

Cnoas per la revisione del Regolamento della Formazione Continua.  
 
In ragione a quanto detto l’attività della Commissione può essere riassunta quantitativamente 
come segue: 
 

 Approvate Diniegate Totale 
Accreditamento 

Eventi 
Richieste nel periodo 

26 5 31 

Esoneri Richieste nel periodo 
79 9 88 

Ex post Richieste nel periodo 
171 30 201 

E-mail Ricevute nel periodo 
  76 

Caricamento file 
presenze webinar   27 

 
  
In sintesi, si possono così dettagliare, oltre a quelli descritti sopra, alcuni compiti che la 
Commissione ha svolto durante il quadriennio:  
 

- I controlli a campione sull’assolvimento dell’obbligo formativo nonché l’estrapolazione 
degli iscritti. In ottemperanza al regolamento deliberato dal CROAS, l’attività di controllo 
avviene ogni anno su un campione pari al 5% del totale degli iscritti all’Albo professionale 
del Piemonte nei mesi di aprile (2.5%) e di novembre (2.5%) di ciascun anno; 

- La valutazione degli attestati presentati dai colleghi convocati dal Consiglio Territoriale di 
Disciplina non caricati sulla piattaforma; 
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- La partecipazione a rotazione dei membri della Commissione all’Area Nord quando presenti 
tematiche legate alla formazione continua; 

- La predisposizione dei contenuti legati alla formazione continua presentati durante gli 
incontri territoriali; 

- Contattato gli iscritti e le agenzie formative, qualora necessario, per la valutazione degli ex-
post/esoneri e per l’accreditamento degli eventi formativi; 

- Implementato e rafforzato i rapporti con la segreteria per il caricamento sulla piattaforma 
delle presenze ai webinar accreditati dal Croas (ruolo ricoperto dal Referente); 

- Collaborazione con la Commissione Etica e Deontologia nell’esercizio della funzione di 
controllo sull’ottemperanza degli Iscritti all’obbligo formativo, ai sensi del “Regolamento 
sulle funzioni di monitoraggio della Commissione Etica e Deontologia”, adottato con 
Delibera n. 403 del 17/04/2020;  

- Redatto i report quadrimestrali sull’attività della Commissione.  
 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare con stima e affetto i miei compagni di Commissione, 
passati e presenti, per l’impegno, professionalità, precisione e passione nel lavoro svolto. 

 
 

Ogni viaggio lo vivi tre volte:  
quando lo sogni,  

quando lo vivi, 
e quando lo ricordi. 

 
 

Il Referente A.F.C. 
      a.s. dott. Alberto De Michelis 
 
 
 

 
 


