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          A tutti gli Iscritti 

 

Oggetto:  - Obbligo presenza, in termini di tempo, all’evento formativo. 
  - Comunicazione impossibilità di partecipazione all’evento formativo.  

 

Gent.mi Colleghi, 
 
  dopo un adeguato tempo di verifica e sperimentazione, vogliamo portare alla Vostra attenzione 
la seguente precisazione del CNAPPC in materia di formazione, in particolare in merito alla presenza, in 
termini di tempo, dell’iscritto all’evento formativo, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 
professionali. 
Il punto 5 delle linee guida “Criteri per l’attribuzione ed il riconoscimenti dei crediti formativi”  prevede 
che per “Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale” (punto 5.1), ai fini del riconoscimento della 
validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di quella complessiva prevista, 
comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. 
 
  Per i “Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia” 
(punto 5.2) le linee guida non prevedono e conseguentemente non ammettono, alcuna riduzione temporale 
delle presenze e pertanto per la fattispecie prospettata in questo punto non è riconoscibile alcune credito. 
 
  Pertanto, nell’interesse e per rispetto di tutti, alla luce di quanto sopra, il Consiglio, ratificando 
tale indicazione del CNAPPC, invita gli iscritti a porre particolare attenzione nell’essere presente 
puntualmente all’inizio dell’evento formativo, trattenendosi in aula/sala fino al termine dell’incontro. 
A partire dal mese di maggio non verranno pertanto rilasciati crediti formativi a coloro che 
arriveranno dopo l’inizio dell’incontro e/o abbandoneranno la sala/aula prima del termine. 
Ciò, ovviamente, non preclude a coloro che, per varie motivazioni, si troveranno accidentalmente nelle 
condizioni di cui sopra, di seguire l’evento formativo, ma senza rilascio di CFP. 
 
  Ricordiamo inoltre l’importanza di comunicare sempre alla Segreteria eventuali 
impossibilità di partecipazione ad eventi formativi prenotati, in modo tale da permettere ad iscritti 
in lista di attesa di partecipare. 
 
  Cordialmente. 
 
 
  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
          arch. Nicoletta Ferrario      arch. Pierluigi Benato 
 
   


