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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 28/17 A tutti gli Iscritti 

Catania, 13.01.2017  all’Albo Professionale 

  

  

Oggetto: Scadenza richieste CFP triennio 2014-2016  

Seminario “La formazione professionale continua: opportunità e obbligo – partecipazione e 

riconoscimento Crediti Formativi Professionali”. 

 

 

Caro Collega, 

Ti invitiamo ad un ulteriore seminario (il primo lo abbiamo tenuto il 15 dicembre dello scorso anno) che 

ti permetterà di approfondire le problematiche sulla formazione e conoscere le procedure di caricamento 

dei crediti sul portafoglio formativo di ciascun iscritto. All’incontro daremo anche una chiara 

esemplificazione del funzionamento del portale SIDAF. 

Il Seminario (di cui si allega programma) si terrà il 20 Gennaio 2017 alle ore 15.30 presso la sede 

dell’Ordine. La partecipazione darà diritto a 0.375 CFP metaprofessionali (triennio 2017-2019). 

 

Vorrei, inoltre, ricordarti che il CONAF con la Delibera 403 del 14 Luglio 2016 ha approvato le 

procedure per la verifica e certificazione della regolarità contributiva.  

Tale procedura prevede: 

- che ogni iscritto comunichi (attraverso il SIDAF alla voce “domanda di riconoscimento attività 

formative”, come da istruzioni allegate), entro il 31 gennaio di ogni anno,  tutte le attività formative 

svolte nell’anno precedente, se non già inserite sul SIDAF.  

In deroga all’art.16 del regolamento per il triennio 2014-2016 l’iscritto potrà comunicare entro 

tale data tutti gli eventi formativi svolti nell’intero triennio. 

- La verifica e l’assegnazione dei crediti formativi è effettuata dalla Commissione di valutazione 

dell’Ordine entro 120 giorni dalla scadenza della comunicazione.  

- La Commissione può chiedere all’iscritto eventuale altra documentazione integrativa e/o 

chiarimenti idonei alla valutazione degli eventi formativi a cui l’iscritto ha partecipato, con relativa 

interruzione dei termini. Tale documentazione deve essere trasmessa all’Ordine (per il tramite del 

SIDAF) entro 30 giorni dalla richiesta. L’Ordine non può attribuire Crediti Formativi 

Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate.  
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- Al termine della verifica ed assegnazione dei crediti la posizione dell’iscritto può risultare:  

Regolare, se l’iscritto ha conseguito 9 CFP nel triennio (di cui almeno 1 CFP in attività di tipo 

metaprofessionale). In questo caso il Consiglio può rilasciare a richiesta il certificato di regolarità 

formativa. 

Irregolare, qualora l’iscritto non abbia raggiunto i suddetti CFP nel triennio.  

In caso di inottemperanza dell’obbligo formativo, il Consiglio dell’Ordine può assegnare all’iscritto 

un tempo congruo (non superiore ad un anno) per sanare la irregolarità. Superato questo periodo il 

Consiglio segnalerà l’inadempienza e l’irregolarità al Consiglio di Disciplina, in quanto il mancato 

inadempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. 

 

A seguito di quanto precedentemente scritto, ti invito pertanto a controllare sul SIDAF la tua 

posizione ed a richiedere ulteriori crediti per eventi a cui hai partecipato e di cui l’Ordine non ti ha 

assegnato i crediti spettanti, entro il 31 gennaio. 

 

Dal prossimo anno cercheremo di rendere tutto più chiaro e semplice ma soprattutto meno 

macchinoso l’inserimento degli eventi formativi. Per questo ti chiediamo di attivare al più presto la 

smartcard (richiedendola al Conaf tramite la segreteria dell’Ordine), che permetterà di caricare 

automaticamente gli eventi cui si partecipa semplicemente passando la stessa in un lettore in possesso 

dell’Ordine o degli Ordini territoriali che organizzano gli eventi formativi. 

 

Per la valutazione dei crediti formativi è stata istituita una commissione che prenderà in carico le 

richieste e valuterà la coerenza con i settori disciplinari e professionali (comma 6 del regolamento). Ti 

suggeriamo di rivolgerti ai membri della Commissione per qualsiasi dubbi e perplessità. 

 

Ti invio anche un modulo per la segnalazione di eventi che potrebbero essere di tuo interesse al fine 

di predisporre il Piano Formativo dell’anno in corso. Ti prego di restituirlo compilato alla segreteria (via 

mail o cartaceo) entro e non oltre il 20 gennaio. 

 

Certo di averti fatto cosa gradita 

 

 

                         F.to Il Presidente                          F.to La delegata alla formazione 

                   Dott. Agr. Corrado Vigo                            Dott.ssa For. Martina Indelicato 

 

 

         

 

  



95123 CATANIA – VIA VALDISAVOIA, 5 – TEL. 095 7159151 – FAX 095 312060 
www.agronomict.it 

e-mail: info@agronomict.it – protocollo.odaf.catania@conafpec.it 

 

Istruzioni operative per caricare eventi formativi e richiederne i CFP 

Ogni iscritto potrà verificare i crediti assegnati (in base alle presenze agli eventi formativi di cui l’Ordine 

possiede l’elenco firme) ed eventualmente chiederne integrazione (per altri eventi a cui ha partecipato i 

cui crediti non sono stati assegnati dall’Ordine stesso) attraverso il portale SIDAF (i cui codici di accesso 

sono forniti a tutti gli iscritti dal CONAF).  

Una volta entrati sul sito recatevi alla pagina della formazione professionale, verificate i crediti 

formativi già riconosciuti dall’Ordine (scegliendo dal menù a tendina la voce riepilogo crediti formativi, 

compariranno gli eventi, del Piano formativo dell’Ordine, ai quali avete partecipato e dei quali l’Ordine 

possedeva i fogli firma); se, come probabile, non saranno elencati tutti gli eventi formativi ai quali avete 

partecipato, potete chiederne il riconoscimento attraverso la domanda di riconoscimento attività 

formative, attivabile sempre dal menù a tendina dalla Formazione professionale, (dovete avere a portata 

di mano la locandina dell’evento e l’attestato di partecipazione o altro che ne comprovi a partecipazione).  

Ricordiamo che le attività formative per cui si può chiedere il riconoscimento sono le seguenti: (art.3, 

comma 3 del regolamento): 

a) corsi di formazione e aggiornamento; 

b) dottorati di ricerca; 

c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari; 

d) congressi, seminari, convegni laboratori professionali, giornate di studio; 

e) visite tecniche e viaggi di studio; 

f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e 

internazionali della categoria professionale; 

g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore 

agronomo e di dottore forestale; 

h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani 

e/o  progetti; 

i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma; 

j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali; 

k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house - organ o su riviste a diffusione 

nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie 

su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino 

esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico. 

 

Ti suggerisco prima di caricare gli eventi formativi, di verificare nella tabella 1 art.13 del regolamento per 

la formazione professionale, quanti crediti è possibile richiedere per ogni attività formativa e quale è il 

relativo limite massimo per anno.  
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SEMINARIO 

 

 

“La formazione professionale continua: opportunità e obbligo – 

partecipazione e riconoscimento Crediti Formativi Professionali” 
 

 

ORE 15.30   L’importanza della Formazione professionale permanente – Giuseppe Occhipinti 

 15.45   Il regolamento per la formazione professionale continua: chi, come e dove 

acquisire i Crediti formativi professionali (CFP) – Michele Rizzo 

 16.15    Procedura di caricamento crediti formativi sul SIDAF: i crediti assegnati e quelli 

richiesti dai singoli iscritti. Simulazioni pratiche – Martina Indelicato 

 17.30   Il Piano formativo 2017 – Giovanni Greco 

 18.00   Scadenze e tempi per ottemperare l’obbligo – Martina Indelicato 

 18.30   Conclusioni – Giuseppe Occhipinti 

 

La partecipazione al seminario darà diritto a 0,375 CFP metaprofessionali. 


