presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n.611/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
Ai legali rappresentanti dei
Provider
LORO SEDI

Oggetto: Tempistiche archiviazione eventi Piattaforma Formazione e
caricamento partecipanti eventi Fad - Modalità di richiesta sblocco per
eventi archiviati – Aggiornamento.

Spett.le Ordine/Provider,
si comunica che, al fine di consentire agli Iscritti di visualizzare entro un termine
ragionevole i CFP acquisiti mediante la frequenza di eventi organizzati da Ordini e
Provider, a partire dal prossimo 1° ottobre 2020, tutti gli eventi (Frontali e FAD) caricati
nella Piattaforma Formazione, saranno convertiti automaticamente dal sistema in stato
“Archiviato” trascorsi 6 mesi dalla data di fine evento.
Pertanto, diversamente da quanto al momento consentito, non sarà più
possibile procedere al caricamento, all’aggiunta o all’eliminazione dei partecipanti agli
eventi (docenti e discenti) trascorsi 6 mesi dalla data di fine evento. Ciò per evidenti
motivi di semplificazione organizzativa.
Si invitano pertanto Ordini e Provider a provvedere il più celermente possibile, e
comunque entro e non oltre 6 mesi dal termine dell’evento, al caricamento dei
rispettivi partecipanti, in modo che gli Iscritti possano verificare tempestivamente,
attraverso la propria pagina personale, l’effettivo caricamento dei CFP ed
eventualmente segnalare all’Organizzatore problematiche e difformità.
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Sempre con le stesse finalità, a far data dal 1° ottobre 2020, in fase di
assegnazione dei CFP per un partecipante ad un evento erogato in modalità FAD
asincrona, non sarà più possibile inserire, nella finestra “Assegna crediti”, una data di
accreditamento dei CFP antecedente di 6 mesi rispetto alla data di caricamento
del partecipante all’evento (es.se si carica un partecipante ad un evento FAD il 4
settembre 2020, la data di accreditamento dei CFP - che di norma coincide con la data
di superamento della verifica di apprendimento dei contenuti del corso - non potrà
essere antecedente al 4 marzo 2020).

Si informa, inoltre che, sempre a partire dal 1° ottobre 2020, per sbloccare un
evento (Frontale o FAD) in stato “Archiviato” e consentire di aprire la gestione dei
partecipanti, sarà necessario inviare una richiesta, tramite la sezione “Assistenza” della
Piattaforma, e corrispondere un diritto di segreteria pari a 20 euro per ogni evento
sbloccato, per tener conto della maggiore attività di gestione e controllo, entro
comunque 3 mesi a partire dalla data di scadenza sopra indicata.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano
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