
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA

Report attività 2° quadrimestre 2022

La Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua è stata istituita il 15 gennaio 2022,

con deliberazione all’unanimità, ed 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,  Filena  Marangi,  Daria

Moschetti.

La  Consigliera  Filena Marangi  è  subentrata  (a  luglio  c.a.)  al  posto della  dimissionaria  Jennifer

Ruotolo, mentre la Consigliera Daria Moschetti prende il posto di Silvia Di Capua che ha assunto

(ad agosto c.a.) la carica di Segretario.

Nel  corso  del  primo  quadrimestre  2022,  la  Commissione  si  è  riunita  settimanalmente.  Nello

specifico,  infatti,  nel primo  periodo  di  inserimento ci  si  è  dedicati  all’acquisizione  ed

apprendimento degli strumenti e della metodologia di lavoro. Successivamente,  si  è stabilito un

calendario di incontri con cadenza regolare di due volte al mese (salvo diverse esigenze).

La Commissione ha lavorato in continuità con la precedente, in stretta sinergia e collaborazione con

le  altre  Commissioni  e  la  Segreteria,  favorendo  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 alla Formazione Continua.

Durante questo secondo quadrimestre, in particolar modo,  la Commissione ha trovato la propria

identità,  consolidando  la  metodologia di  lavoro ed  anche  uno  stile  di  azione,  privilegiando  il

rapporto diretto con gli iscritti e le agenzie formative. Questi contatti, si stanno rivelando molto utili

sia per favorire la comprensione dei regolamenti e le modalità attuative per le richieste di esoneri ed

ex  post  sia  per  supportare le  Agenzie  formative  nel  risolvere  le  problematiche  inerenti  la

piattaforma o per altre necessità inerenti l’accreditamento ex ante.



Si evidenzia, inoltre, il collegamento instaurato anche con il Consiglio Territoriale Disciplina al fine

di  un confronto  sulle  possibili  modalità  di  collaborazione e comunicazione tra  i  due organi. A

questo proposito, è in calendario un incontro ad inizio ottobre c.a.

L’attività della Commissione può essere riassunta quantitativamente come segue:

Fattispecie Approvate Diniegate Totale

Esoneri 58 22 80

Ex Post 109 14 123

Eventi 24 1 25

Caricamento 

file presenze 

webinar

22

e-mail iscritti 10

Si evidenziano inoltre le seguenti altre:

-
Febbraio = la partecipazione del referente U.d.P e del Referente della Commissione alla

convocazione Cnoas per la revisione del Regolamento della Formazione Continua;
-

Giugno-luglio = è stato effettuata l’attività di controllo a campione assolvimento obbligo

formativo  così  come  previsto  dal  Regolamento  vigente  con  l’estrazione  del  2,5% degli  iscritti

secondo  i  criteri  previsti  dal  Regolamento  stesso  ed  infine  inviate,  a  cura  della  Segreteria,  le

comunicazioni agli iscritti selezionati;
-

Luglio = la partecipazione del referente Commissione e del Presidente Croas-Piemonte alla

presentazione della bozza nuovo schema di  regolamento formazione continua ed il  conseguente

invio memorie scritte.


