FEDERAZIONE Interregionale degli ODAF di Piemonte e Valle d’Aosta
VADEMECUM per gli iscritti per esecuzione della procedura di richiesta CFP ottenibili da
partecipazione ad eventi su portale SIDAF al menù "Formazione professionale" "Domanda riconoscimento attività formative"
Versione_rev_aprile_2018

PREMESSA

a) Con la procedura che verrà più avanti descritta si può/deve chiedere il riconoscimento di Crediti
Formativi Professionali ottenibili per partecipazione ad eventi/corsi/seminari organizzati da enti o
soggetti DIVERSI dalla nostra Federazione ODAF Piemonte e VdA.
Infatti per quelli organizzati dalla nostra Federazione le presenze sono riscontrabili sui Registri Firme
presenti ad ogni evento da noi patrocinato.

b) Riportiamo quanto già comunicato con News FODAF nr 46 del 11.10.2016 comma 2)
CFP per eventi 2016 e anni precedenti – precisazione
Si informano tutti gli iscritti che i CFP relativi agli eventi 2016 organizzati dalla Federazione
Interregionale e dagli ODAF provinciali di Piemonte e Valle d'Aosta saranno assegnati, secondo le
presenze risultanti dai registri firme, su SIDAF entro la fine di novembre dalla segreteria di
Federazione che già dal 2010, come riportato sui verbali di Consiglio, gestisce la parte burocraticaamministrativa del Piano di Formazione sul portale.
Si invitano pertanto gli iscritti a NON RICHIEDERE il riconoscimento di CFP di tali eventi 2016, cioè
quelli organizzati appunto da Federazione e/o Ordini Piemonte e Valle d'Aosta tramite il portale
www.conafonline.it menu "Formazione" - sottomenu "Domanda Riconoscimento Attività Formative"
perchè tali richieste risulterebbero doppioni dell'assegnazione che verrà fatta dalla Federazione e
pertanto sarebbero respinte.
Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento di CFP per gli anni precedenti (2013-2015) PRIMA di
inserire una richiesta di assegnazione CFP si consiglia vivamente di verificare sul profilo SIDAF il
dettaglio della propria posizione - menù "Formazione Professionale / Riepilogo crediti" al fine di non
creare dei doppioni di assegnazione che, in ogni caso, il sistema non riconoscerebbe.

= * = * = * =
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Si ritiene estremamente importante, prima di provvedere alla richiesta di riconoscimento CFP, che ogni
iscritto prenda visione di tutta la documentazione pubblicata sul sito del CONAF in merito all’Obbligo
della Formazione Professionale ed in particolare del Regolamento 3/2013
Dettagli ed approfondimenti sono reperibili su
http://www.conaf.it/formazione-professionale-continua e su quanto implementato a giugno 2018 dal
CONAF ( ** ) in calce al presente vademecum

Dopo aver preso visione della documentazione presente nella sezione, esaminando le singole voci del
menù, si arriva al penultimo punto “Accedi al SIDAF” (a cui in seguito – conoscendo la normativa che
regola la formazione - si può accedere pure direttamente https://www.conafonline.it/ )
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L’accesso al portale è possibile a diversi soggetti che sono rappresentati nella stringa di riquadri colorati
sulla parte alta della pagina. Si tratta del medesimo portale a cui si accede per aderire alla polizza
collettiva RC professionale oppure per indicare i dati della propria polizza.
L’accesso per l’iscritto è possibile cliccando sul riquadro VERDE, dopodiché si aprirà una finestra che
chiederà di inserire le proprie credenziali ricevute tempo fa dal sistema stesso ma di cui è possibile
chiedere nuovamente l’invio: perverrà automaticamente sulla casella mail ordinaria che è indicata sul
profilo dell’iscritto. In caso di errore di indirizzo mail è indispensabile contattare il proprio Ordine
provinciale affinché provveda alla variazione.
Si tenga presente che la Username è il codice fiscale dell’iscritto.

Quando si sarà fatto l’accesso al proprio profilo comparirà la sottostante pagina (modello fac-simile)

Sulla stringa blu in alto si dovrà cliccare sul riquadro “Formazione Professionale” e comparirà
I seguente menù
- Riepilogo Crediti Formativi
- Iscrizione eventi
- Eventi prenotati
- Domanda Riconoscimento Attività Formative
- Domanda riconoscimento Esonero Att Formative
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Selezionando la prima voce “Riepilogo Crediti Formativi” sarà possibile vedere il dettaglio dei CFP
assegnati a seguito della partecipazione ad eventi formativi organizzati dalla nostra Federazione (o da
ODAF di Piemonte e Valle d’Aosta) ripartiti per annualità.
E’ importante esaminare bene questo elenco
- per segnalare tramite mail alla segreteria di Federazione odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it
eventuali mancanze/carenze
- per NON chiedere – con il passaggio successivo – il riconoscimento di CFP che invece già
compaiono nell’elenco sopradetto

Alla voce “Domanda Riconoscimento Attività Formative” è possibile chiedere il riconoscimento di CFP
relativi ad attività formative rispettando la ripartizione indicata

FEDERAZIONE Interregionale degli ODAF di Piemonte e Valle d’Aosta
VADEMECUM per gli iscritti per esecuzione della procedura di richiesta CFP ottenibili da partecipazione ad eventi su portale SIDAF al
menù "Formazione professionale" - "Domanda riconoscimento attività formative"

4

Dettagliamo:
A)

- Attività formative EXTRA catalogo nazionale della formazione permanente CONAF

1)

Ai sensi dell’art.13 comma 2 del Regolamento CONAF n 3/2013 - Formazione continua professionale
per i dottori agronomi e dottori forestali il riconoscimento delle seguenti attività formative al di fuori
del catalogo nazionale della formazione permanente continua.
Max 2 CFP nel triennio (*)
“L’iscritto può chiedere al Consiglio dell’Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse
da quelle definite all’art. 3. Il Consiglio dell’Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura
massima di 2 CFP nel triennio”.

( * ) Il CONAF ha deliberato le sottoelencate deroghe per questa categoria di CFP SOLAMENTE per il
triennio 2014-2016 (rif Circ 44/2016)
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2)

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento CONAF n 3/2013 - Formazione continua professionale per i
dottori agronomi e dottori forestali il riconoscimento delle seguenti attività formative di tipo personale.
Vedi TA (tabella

da Regolamento CONAF 3/2013 – art 3 comma 3
Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) dottorati di ricerca;
c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
e) visite tecniche viaggi di studio;
f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e
internazionali della categoria professionale;
g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale;
h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di
piani e/o progetti;
i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.
k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su ufficiale house-organ o su riviste a
diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero,
monografie su argomenti collegati all’attività del dottore agronomo e del dottore forestale che
riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;
e la valutazione delle attività formative sopra descritte è indicata nella sottostante tabella 1
Regolamento CONAF nr 3/2013 – art. 13 – Tabella 1
Attività formative

Crediti attribuiti

Limiti max annuali

certificati

(CFP)

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, 1 CFP ogni 8 ore

nessuno

laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.
Superamento di esami in corsi di laurea universitari

1 CFP ogni CFU

nessuno

Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari

1 CFP ogni CFU

nessuno

Partecipazione a master universitari

1 CFP ogni CFU

nessuno

Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, 0,25 CFP/riunione

1 CFP

delle Federazioni regionali o degli Ordini
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali

0,25 CFP/assemblea

Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali 0,5 CFP/riunione

0,5 CFP
1 CFP

e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di 0,5 CFP/sessione

1 CFP

dottore agronomo e di dottore forestale
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di 0,25 CFP/riunione

1 CFP

valutazione di piani e/o progetti
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi 0,25 CFP per 1 ora o 1 CFP
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Attività formative

post-laurea, master universitari

Crediti attribuiti

Limiti max annuali

certificati

(CFP)

frazione di ora

Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati su house organ o su riviste 0,25

CFP

per

almeno 3 CFP

a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico- 10.000 battute
tecnico
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente 0,25 CFP per almeno
la revisione di un comitato scientifico-tecnico

3 CFP

10.000 battute

Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o 1 CFP ogni CFU

3 CFP

master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti
non dipendenti
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente 0,25 CFP per almeno
la revisione di un comitato scientifico-tecnico

3 CFP

10.000 battute

Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o 1 CFP ogni CFU

3 CFP

master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti
non dipendenti

3)

ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento CONAF n. 3/2013 - Formazione continua professionale
per i dottori agronomi e dottori forestali il riconoscimento delle seguenti attività formative svolte nel
2013 al di fuori del catalogo nazionale della formazione permanente continua.
“Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il
riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali. Il riconoscimento
dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.”

B)

- Attività formative APPARTENENTI al catalogo nazionale della formazione permanente

CONAF
Il riconoscimento delle seguenti attività formative all'interno del catalogo nazionale della formazione
permanente continua. Organizzate quindi da Ordini Territoriali, Federazioni Regionali, dal Consiglio
Nazionale o da Agenzie Formative riconosciute da CONAF

A questo punto, procedendo con la richiesta, ci si trova a dover indicare una serie di informazioni
indispensabili per la valutazione della richiesta. La prima parte del format da compilare è relativamente
scorrevole, mentre proseguendo vengono richiesti codici di attività/settori/competenze/aree
professionali (SDP *) che vengono proposti dal menù a tendina che si apre cliccando sul rigo
corrispondente ad ogni voce. Importante indicare il nr di ore di durata/presenza dell’evento.
* L’elenco dei Settori Disciplinari Professionali – che è stato predisposto per dare un univoco codice ad
ogni attività - è un documento ufficiale approvato con specifica delibera dal CONAF ( nr 398/2013) e
consultabile anche sul sito di FODAF
http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it/node/4
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Al termine dell’inserimento bisogna cliccare su “SALVA” per completare la procedura ed il sistema in
questo modo caricherà sul profilo SIDAF del proprio Ordine provinciale la richiesta di riconoscimento; il
sistema provvederà inoltre ad inviare una mail informativa all’Ordine in cui segnalerà che c’è da parte
dell’iscritto XY una richiesta da valutare.
E’ importante segnalare che in caso di dati mancanti o sbagliati inseriti nel format, in fase di validazione
(dopo aver ciccato su “salva”) il sistema dice che non si sono completati i campi obbligatori, e quindi
l'Ordine Territoriale potrebbe invitare l'Iscritto a completare le procedure perché, in caso contrario, la
validazione finale dell’Ordine non può avvenire.

( ** ) Implementazione portale da parte del CONAF – giugno 2018
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CFP
(…)
3. Aggiunte altre unità di misura, ed i relativi campi d’inserimento, che quantificano la durata
dell’evento formativo per il quale si chiede il riconoscimento: eventi, battute e CFU.
4. La domanda di riconoscimento, tramite la valorizzazione del campo “eventi” ora può accogliere più
richieste dello stesso tipo in un’unica domanda, cosa non possibile nella precedente versione,
esempio la partecipazione ai lavori di 4 giornate diverse della stessa commissione.
5. Inseriti in pagina “domanda riconoscimento att. extra” gli aiuti alla compilazione:
◦ La compilazione di alcuni campi “unità di misura” (di cui sopra) si abilità o disabilita
automaticamente a seconda dell’ tipo evento selezionato.
◦ Nella schermata sono state introdotte alcune note che, anch’esse a seconda della tipologia di
evento selezionato, comunicano all’utilizzatore il massimo di CFP richiedibili per il singolo evento, la modalità di
calcolo, il massimo di CFP richiedibili per triennio e per macroarea.
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