ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Regolamento CONAF N. 3/2013 (http://www.conaf.it/regolamento)
Secondo l’art. 5 comma 5 del regolamento CONAF n.3/2013 “ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP
devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Con delibera n. 454 il CONAF
ha deliberato la deroga all’art. 5 comma 5 del regolamento CONAF; la deroga prevede la
possibilità della discontinuità qualora non siano stati ottenuti almeno 2 CFP per anno
limitatamente al triennio 2014-2016.
Secondo l’art. 13 I crediti possono essere acquisiti svolgendo le attività di cui alla tabella
seguente:

Per quanto riguarda i crediti dei partecipanti a corsi di formazione e aggiornamento,
congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate studio, visite tecniche e
viaggi studio organizzati ed accreditati dalle Federazioni e dagli Ordini territoriali sarà
compito delle Federazioni e degli Ordini territoriali inserirli sulla piattaforma SIDAF del
CONAF.
Per le restanti attività sarà compito di ogni iscritto inserire autonomammente la propria
attività formativa sul portale SIDAF del CONAF www.confonline.it seguendo le istruzioni
riportate di seguito.
L’iscritto può chiedere al Consiglio dell’Ordine territoriale il riconoscimento di attività
formative diverse da quelle definite dall’articolo 3 del regolamento art. 13 comma 2. Il
Consiglio dell’Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2
CFP.
Con delibera n. 401 il CONAF ha deliberato la deroga all’art. 13 comma 2 del regolamento
consentendo la richiesta di riconoscimento fino a 9 CFP per il triennio 2014-2016, derivanti
da attività al di fuori del catalogo nazionale della formazione continua, subordinatamente
alla presentazione all’Ordine di relativa attestazione e certificato di partecipazione. Non
può valere la sola autodichiarazione da parte dell’iscritto. Anche in questo caso sarà
compito dell’iscritto inserire autonomamente l’attività formativa svolta nel triennio.
ISTRUZIONI
1. Entrare nel sito www.conafonline.it
2. Una volta entrati cliccare su accesso agli iscritti…..

…….entrare con le proprie credenziali: codice fiscale e password personali

3. Una volta entrati cliccare sul menù a tendina formazione professionale – domanda
di riconoscimento attività formative e poi cliccare su nuova richiesta di attività
formativa

4. Scegliere per quale motivo si chiede il riconoscimento dei crediti spuntando una
delle tre opzioni e poi compilare tutti i campi che seguono
Commento [F1]:
MAX 2 CPF: con deroga fino a 9 CFP
TA. Vedi tabella art.13
FAD: formazione a distanza es. on line
IN SITU: nel luogo dove è stato
organizzato l’evento
Attività Appartenenti al catalogo
nazionale: se l’attività è stata svolta in
altre Regioni ma comunque accreditati
da Federazioni e Ordini Territoriali

5. Una volta compilati tutti i campi occorre salvare la richiesta e poi caricare
obbligatoriamente (non sono valide autodichiarazioni) gli attestati di partecipazione
agli eventi fuori catalogo.

