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COMUNICAZIONE 

 
A seguito di diverse situazioni verificatesi durante gli ultimi eventi formativi il Consiglio ha 
ritenuto necessario inviare la seguente informativa che stabilisce alcune regole sulla 
partecipazione agli stessi. 
  

1. I CFP previsti per corsi di formazione che si svolgono in un'unica giornata sono 
riconosciuti solo ed esclusivamente a coloro che parteciperanno all’intero 
evento al netto di presentazioni, saluti ed anticipazioni sull’orario di arrivo. 

 

2. I CFP previsti per i corsi di formazione che si svolgono in più di una giornata 
sono riconosciuti solo ed esclusivamente a coloro che parteciperanno al 
90% dell’evento al netto di presentazioni, saluti ed anticipazioni sull’orario di 
arrivo. 

 

3. I CFP previsti per i Seminari sono riconosciuti solo ed esclusivamente a 
coloro che parteciperanno all’intero evento al netto di presentazioni, saluti ed 
anticipazioni sull’orario di arrivo. 

 

4. I CFP previsti per convegni e conferenze (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 
CFP/evento) sono riconosciuti solo per la presenza all’intera durata 
complessiva prevista. 

 

5. Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che gli eventi, non sono mai rimborsabili a 
meno che l’iscritto non possa partecipare per gravi motivi certificati. 

 

6. Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’attivazione del funzionamento del blocco 
delle iscrizioni gratuite sulla piattaforma dedicata alla formazione. .Al momento 
della chiusura di un corso gratuito (tramite click su ‘Segnala il corso come chiuso 
e abilita esportazione presenze per CNI’) il sistema va a controllare se ci sono 
delle iscrizioni in stato “Attiva” quindi iscritti che non hanno frequentato un 
evento e non si sono cancellati. Per ogni iscrizione “Attiva” incrementa un 
contatore che indica il numero di corsi gratuiti a cui l’iscritto non si è 
presentato. Quando questo contatore arriva a 2 al successivo tentativo di 
iscrizione ad un evento gratuito dopo la conferma viene mostrato il seguente 
messaggio: 

 
 

Per ogni altro chiarimento si rimanda alla lettura del Testo Unico 2018 reperibile anche 
all’indirizzo www.formazionecni.it .  

       

http://localhost:8080/ISFormazione/faces/segreteria/iscritti-corso.xhtml
http://localhost:8080/ISFormazione/faces/segreteria/iscritti-corso.xhtml

