
TIPOLOGIA EVENTO CONSEGUIMENTO CREDITI
- Convegni n.1 credito per ora
- Seminari n.1 credito per ora
- Tavole rotonde n.1 credito per ora
- Corsi n.1 credito per ora
- E-learning n.1 credito per ora
- Relatore n.2 crediti per ciascuna ora
- Insegnamento (corsi praticanti, corsi universitari

e corsi post-universitari) n.2 crediti per ciascuna ora
- Partecipazione a progetti di ricerca n.5 crediti

n.10 crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità
- Attività pubblicistica (articoli e saggi) n.2 crediti per ciascuna pubblicazione non più
- Attività pubblicistica (libri e monografie) n.10 crediti per ciascuna pubblicazione di n.30 crediti nel biennio
- Partecipazione alle commissioni

per gli esami di stato di C.d.L. n.10 crediti
- Esami universitari n.6 crediti per ciascun esame
- Master universitari n.20 crediti per ciascun Master
- Partecipazione a commissioni e gruppi di studio n.1 credito per ciascuna ora

Nel biennio occorre conseguire almeno n.50 crediti (di cui almeno n.6 nelle materie "Ordinamento Professionale" e "Codice Deontologico")

Per ciascun anno occorre maturare almeno n.16 crediti

LIMITE MASSIMO

50% dei crediti da conseguire

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA



ESONERI:

- I C.d.L. che abbiamo compiuto 70 anni sono esonerati dall'obbligo della F.C.O.
- Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile, su richiesta dell'iscritto, è possibile ottenere un riproporzionamento dei crediti da conseguire
- In caso di maternità la C.d.L. ha diritto ad un intervallo formativo che decorre dai tre mesi antecedenti il parto al compimento del primo anno di età del bambino
- i C.d.L. che prestano assistenza alle persone di cui alla legge 104/92, su richiesta dell'iscritto, possono ottenere un esonero totale o parziale

(la domanda si presenta entro 30 gg. dall'evento impeditivo)
- I C.d.L. che non esercitano l'attività professionale, né in forma autonoma né in qualità di dipendente, a richiesta dell'iscritto,

sono esonerati dall'obbligo della F.C.O.

SANZIONI:

- I C.d.L. che non conseguiranno i crediti formativi richiesti saranno soggetti alla sanzione del "biasimo"
- I C.d.L. che non comunicheranno il conseguimento dei crediti formativi richiesti verranno diffidati ad adempiere entro 60 gg.:

in caso di inottemperanza saranno anch'essi soggetti alla sanzione del "biasimo

LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA E' BIENNALE

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO IL PERIODO DI FORMAZIONE HA DURATA TRIENNALE,
DALL' 1-1-2008 AL 31-12-2010: IN DETTO PERIODO OCCORRE CONSEGUIRE N.75 CREDITI

(DI CUI N.6 NELLE MATERIE DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE E CODICE DEONTOLOGICO)


