
 

 

COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

Report attività 1° quadrimestre 2022 

 

 

La Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua è composta da: 

 

- Paolo Ambrosioni, Referente della Commissione 

- Luana Boaglio, Referente dell’U.d.P. (Ufficio di Presidenza) 

- Silvia Benna, Maria Vittoria Tonelli, Maria Chiara Bartocci, Silvia Di Capua, Jennifer 

Ruotolo 

 

 

- Insediamento 

 

Le prime sedute della Commissione, sono state dedicate alla reciproca conoscenza dei suoi membri e 

allo studio di tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori. Questa parte ha certamente 

richiesto un tempo dedicato alla comprensione e approfondimento delle varie competenze in capo 

alla Commissione e relative tempistiche. Importante è stato anche acquisire le procedure e le buone 

prassi realizzate dai colleghi del precedente mandato per favorire una continuità dell’operato e una 

cultura di sviluppo.   

 

- Affiancamento Alberto De Michelis nel periodo gennaio-marzo 

 

Per agevolare la nuova Commissione nell'insediamento e ripresa dell’operatività, il Consiglio ha 

deliberato di mantenere la presenza dell’ex referente Alberto De Michelis per un periodo di tre mesi 

(gennaio, febbraio, marzo). Il passaggio di consegne ha, di fatto, permesso a tutti i membri di prendere 

dimestichezza con piattaforma, gestione email, registrazione dati, contatti e rapporti con enti e 

agenzie formative.  

 

- Scheda progetto 

 

La realizzazione della Scheda Progetto ha permesso al referente e ai membri della Commissione, di 

ragionare insieme sugli obiettivi e le modalità organizzative da produrre in questi anni di mandato. 

Inoltre, sono state individuate alcune priorità sulle quali concentrarsi in questi primi mesi in modo da 

creare un collante tra i regolamenti e l’operatività vera e propria, specialmente nei rapporti con 

enti/agenzie formative, relatori/formatori e tutta la comunità professionale. La Commissione, infatti, 

opera in stretta sinergia e collaborazione anche con le altre Commissione e la Segreteria, favorendo 

anche la realizzazione di eventi formativi rivolti alla promozione della professione, coadiuvando 

l’Ufficio di Presidenza e la prosecuzione della partecipazione al Tavolo nazionale di revisione del 

regolamento formazione continua. 

  

- Controllo a campione 

 

In conclusione di questo primo quadrimestre, sono stati avviati i lavori per definire e dare avvio  

all’azione di Controllo a campione sull’assolvimento dell’obbligo formativo così come previsto dal 

Regolamento.  

 

 

 

 



 

 

Di seguito tabella riassuntiva inerente: 

 

- richieste di accreditamento eventi ex ante, ex post ed esoneri; 

- gestione e-mail iscritti; 

- caricamento file presenze webinar. 

 

 

Fattispecie Approvate  Diniegate  Totale 

    

Esoneri 97 33 130 

Ex Post  126 26 152 

Eventi 48 13 61 

Caricamento 

file presenze 

webinar 

  38 

e-mail iscritti   15 

    

 

 

 

 

- Valutazione attestati per Consiglio Territoriale Disciplina 

 

La Commissione, nel mese di febbraio, ha valutato la documentazione ricevuta ai ai fini della 

quantificazione dei crediti formativi eventualmente conseguiti, in  riferimento alla diffida inviata (a 

mezzo PEC) dall’Ordine Assistenti Sociali Piemonte, agli iscritti fascia zero crediti nel triennio 2017-

2019. 

 

 

 

 

 


