Entro il 31 marzo di ogni anno bisognerà caricare sul proprio data-base i corsi e le attività formative
svolte nell’ anno precedente.

Per prima cosa è necessario individuare il codice ID del corso frequentato.
Vi consigliamo di utilizzare la funzione CERCA in quanto i corsi inseriti sono migliaia e con questa funzione
è possibile inserire dei filtri per facilitare la ricerca.

Si aprirà una schermata come quella qui sotto riportata, nella quale potrete
inserire “parole chiave” contenute nel titolo dell’evento (scegliete parole che
“filtrino” davvero!).

Vi suggeriamo di inserire solamente UNA parola
contenuta nel titolo dell’evento
Dall’apposita tendina selezionate il CROAS che l’ha accreditato (è quello della regione dove si è svolto
l’evento) .

Si aprirà un elenco a tre colonne di eventi e nella prima colonna di sinistra troverete l’ID

Dopo aver individuato il codice ID, entrate nell’

ed effettuate il login

A questo punto bisogna cliccare su “inserisci un corso”

Inserendo l’ID e premendo invia comparirà in automatico il titolo dell’evento (che contiene la parola
usata come filtro) e il numero dei crediti riconosciuti.

Attenzione! Dovete inserire la città selezionandola dalla tendina che si apre.

Dovete proprio
“cliccare” sulla
città!!!

Selezionate nuovamente invio e avrete terminato l’inserimento di questo corso!

E’ utile chiarire che è possibile richiedere il riconoscimento solamente per le seguenti “attività” (art. 12
comma 4 e 6 del Regolamento per Formazione Continua):
-Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio
Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria
professionale
-Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini
-Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di
aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche
-Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale
- Attività pubblicistica in materie di interesse professionale.

In questa sezione è molto importante dettagliare in modo preciso l’attività per la quale richiedete il
riconoscimento di crediti, allegando la documentazione necessaria per permettere alla commissione di
avere tutti gli elementi necessari (argomenti trattati, ore complessive effettuate, incarichi, attestazioni,
ecc)

Bisogna cliccare su “inserisci attività”

Si aprirà una tendina che riporta le attività di cui sopra. Selezionando quella di
vostro interesse la maschera si modificherà richiedendo dati specifici.
Ecco alcuni esempi.

Si intende
in qualità di
supervisore

Si intende
in qualità
di docente

E’ poi possibile richiedere il riconoscimento di crediti per la partecipazione ad eventi non
accreditati anticipatamente (ex-ante)

In questo caso chiediamo particolare attenzione: in base alla normativa (art.11
comma 10 Regolamento FC) è possibile riconoscere crediti formativi per la
frequentazione ad eventi non accreditati ma che soddisfino i parametri del
Regolamento e cioè che siano stati organizzati da soggetti istituzionali autorizzati o
convenzionati con CROAS.
Nella tendina “erogato da” dovrete selezionare l’agenzia autorizzata oppure “eventi
organizzati da soggetti istituzionali con i quali il CNOAS/CROAS ha stipulato apposite
convenzioni” previa verifica della convenzione (sul sito, al seguente link:
http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/ELENCO%20CONVENZIONI%20CON%20CROAS%20LOMBARDIA-al%2021-12-15.pdf

è riportato l’elenco dei soggetti convenzionati).

Vi chiediamo di verificare quanto sopra prima di
inserire la richiesta!!!

Invitiamo tutti gli iscritti a diffondere le informazioni ricevute.
I componenti della Commissione Formazione Continua e Accreditamento
Egidio Turetti - Presidente
Alessandra Dusi, Alessandra Govi, Francesco Poli, Alessandra Spinelli

