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Oggetto: Termine validità dei webinar di formazione_Termine disponibilità della funzionalità 
autocertificazione 
 

 

Cara/Caro Presidente, 

come ti è noto, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio Nazionale 
ha adottato alcuni provvedimenti in deroga ai principi ed alle regole in materia di formazione professionale 
continua.  

Tra questi, al fine di assicurare l’erogazione della formazione professionale, è stato eccezionalmente 

concesso agli Ordini, alle SAF ed ai soggetti autorizzati di accreditare ed erogare i webinar di 

formazione, ossia eventi on line offerti su piattaforme non autorizzate dal Consiglio Nazionale, 

come invece è previsto dall’articolo 3 del Regolamento per la Formazione professionale continua. 

Mi preme ricordarTi che tale provvedimento è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 20221, 

pertanto le attività formative che si svolgeranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 potranno essere 

accreditate solo se svolte in presenza od erogate in modalità e-learning, ossia offerte mediante 

piattaforme informatiche preventivamente testate ed inserite nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale 

(art. 3 del Regolamento FPC).  

Al venir meno della possibilità di erogare webinar consegue che dal 1° gennaio 2023 non sarà più attiva 
la funzionalità di caricamento delle autocertificazioni. In relazione alle autocertificazioni, colgo l’occasione 
per informarTi che la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell’anno 2022 per i quali sia 
stata abilitata la funzionalità per il caricamento delle autocertificazioni dovrà essere dichiarata entro il 15 
gennaio 2023. Ti invito ad informare gli iscritti nell’albo della necessità di compilare entro e non oltre tale 

 
1 Delibera assunta dal Collegio dei Commissari straordinari il 4 gennaio 2022 e comunicata agli Ordini con Informativa n. 
5 dell’11 gennaio 2022. 
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data il form per l’autocertificazione dei webinar di formazione già fruiti o che seguiranno fino al 31 
dicembre 2022. 

Cordialmente.  

 

 Elbano de Nuccio 
 

 
 
 


