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EVENTI FORMATIVI IN SALA
1) ISCRIZIONE
Clicca sulla voce
ISCRIZIONE EVENTI
FORMATIVI IN SALA,
appare la lista degli
eventi formativi a
disposizione.

È possibile iscriversi
agli eventi di
interesse, cliccando
sul pulsante
PRENOTA.
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È possibile disdire
la prenotazione
effettuata, utilizzando
il pulsante ANNULLA
PRENOTAZIONE,
entro 48 ore
dall’inizio dell’evento.

EVENTI FORMATIVI IN SALA
2) CONFERMA ISCRIZIONE O LISTA D’ATTESA
Effettuando la
prenotazione,
compare un box
di conferma
di adesione al
convegno in oggetto.
Nel caso in cui i posti
siano esauriti, si
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viene inseriti in una
lista d’attesa, che
verrà confermata o
annullata via e-mail
dalla Segreteria
dell’Ordine, in tempo
utile, a seconda
della disponibilità
logistica.

EVENTI FORMATIVI IN SALA
3) RIEPILOGO ISCRIZIONI
In quest’area
vengono visualizzati
tutti gli eventi in
sala che sono stati
prenotati.

Cliccando sulla
freccia a destra del
titolo è possibile
verificare lo stato
della prenotazione
effettuata.
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EVENTI FORMATIVI A DISTANZA ON-DEMAND
1) SCEGLI FRUIZIONE EVENTI FORMATIVI A DISTANZA
In quest’area
vengono visualizzati
tutti gli eventi fruibili
a distanza
on-demand, a diretta
cura del nostro
Ordine.

• Non è necessaria
preventiva iscrizione;
• clicca sul
tasto ACCEDI o
VISUALIZZA/ACCEDI
per fruire dell’evento
all’istante;
• la fruizione va
conclusa entro 72 ore

dal riscontro al primo
quesito;
• il certificato per
i crediti formativi
viene inviato
sulla casella di
posta elettronica
dell’Iscritto entro 72
ore dal termine della
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fruizione;
• con automatismo,
i crediti sono resi
disponibili nell’area
riservata dell’Iscritto
a decorrere dal
giorno successivo la
fruizione dell’evento;
• non è abilitato

alcun tipo di
intervento (modifica/
cancellazione) sul
numero dei crediti
formativi caricati
nell’area riservata, a
cura della Segreteria.

EVENTI FORMATIVI A DISTANZA ON-DEMAND
2) CATALOGO CORSI: SCEGLI VISUALIZZA E POI ACCEDI
Appare il catalogo
degli eventi e dei
corsi disponibili
on-demand e visualizzabili con scorrimento verticale,
oppure attraverso i
link riepilogativi a

sinistra della pagina:
• Corsi On line
• Gestori di crisi da
sovraindebitamento
• Revisori legali Gruppo A
• Revisori Enti Locali.

• Clicca su
VISUALIZZA e poi
ACCEDI per il corso
desiderato.

• Clicca su
ACCEDI per il
convegno desiderato.
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EVENTI FORMATIVI A DISTANZA ON-DEMAND
3) CATALOGO CORSI: SCEGLI ACCEDI
Appaiono tutti
gli incontri del
corso visualizzabili
con scorrimento
verticale. Scegliere
e cliccare su
ACCEDI.
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EVENTI FORMATIVI A DISTANZA ON-DEMAND
4) AREA “I MIEI SERVIZI”

Nell’area I MIEI
SERVIZI è possibile
accedere al riepilogo.

Clicca su
TUTTI I MIEI CORSI
per:
• visualizzare gli
eventi già fruiti;
• visualizzare la
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certificazione del
credito formativo
maturato;
• visualizzare gli
eventi disponibili.

EVENTI FORMATIVI A DISTANZA ON-DEMAND
5) AREA “I MIEI SERVIZI”: TUTTI I MIEI CORSI
Con il pulsante
CERTIFICATO è
possibile visualizzare
l’attestazione relativa
al corso.
Il caricamento dei
crediti maturati in
questa area è a cura
della Segreteria.

Con il pulsante
DETTAGLO è possibile
scaricare il materiale
relativo al Corso.
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INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL
1) CREDITI CARICATI A CURA DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE

La Segreteria
dell’Ordine dispone
direttamente,
qualora non abbiate
già provveduto,
il caricamento

di TUTTI i crediti
formativi maturati
dall’Iscritto; il
Professionista ha,
pertanto, unicamente
l’onere di effettuare

10

l’inserimento dei
crediti formativi
maturati in veste di
Relatore.

INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL
2) CARICAMENTO CREDITI (FACOLTATIVO) A CURA
DEL PROFESSIONISTA
Clicca sulla voce
INSERIMENTO CREDITI
FORMATIVI per entrare
nell’area dedicata.

Il CODICE evento CNDCEC
è un codice numerico
di 6 cifre comunicato
dall’Ente organizzatore
e comunque reperibile
utilizzando il link qui
indicato.

Utilizza, se
lo desideri,
questa sezione
per caricare
autonomamente i
crediti maturati.

Inserire:
Cliccare su Verifica
Data dell’evento,
per ottenere in
Codice Corso CNDCEC. automatico la scheda
precompilata.
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INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL
3) CONTROLLARE I CREDITI PRECOMPILATI - EVENTO SINGOLO

CONTROLLARE I
CREDITI PRECOMPILATI
ed eventualmente
rettificare, se
necessario, prima di
salvare.
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INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL
4) CONTROLLARE I CREDITI PRECOMPILATI - CORSO IN PIÙ DATE

INSERIRE LA PRIMA
DATA, il CODICE
EVENTO e cliccare
su VERIFICA per
visualizzare la pagina
precompilata.

SCEGLIERE LA DATA
SUCCESSIVA e cliccare
SALVA E PROSEGUI.

CONTROLLARE
I CREDITI
PRECOMPILATI ed
eventualmente
rettificare, prima
di cliccare SALVA
E PROSEGUI.
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INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL
5) ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI (valevoli per la sola FPC)

Inserire:
Data dell’evento,
Titolo dell’evento,
Ente organizzatore.

Utilizza questa
sezione per caricare
i crediti di tutte le:
• attività di Relatore
a eventi accreditati;
• attività di Relatore
di sportelli;

• fattispecie
particolari.
Utilizza il menù
a tendina per
scegliere l’attività
formativa della
quale inserire i
crediti.

ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI

INSERISCI IL
NUMERO DI CREDITI
Poi clicca su SALVA.
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Non sono richiesti:
• Codice Corso
CNDCEC.
• Indicazione della
materia FPC.
• Indicazione della
materia MEF relativa
alla FRL.

GESTIONE CREDITI FPC
1) ACCEDI, VISUALIZZA, MODIFICA

Fai click qui per
visualizzare i
crediti validi per
FPC.

VISUALIZZA CREDITI
Con selezione del
periodo di interesse.

ELIMINA CREDITI
Opzione attiva
solo per i crediti
relativi a eventi non
istituzionali.
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MODIFICA CREDITI
Opzione attiva
solo per i crediti
relativi a eventi non
istituzionali.

GESTIONE CREDITI FPC
2) STAMPA

STAMPA CREDITI
Con selezione del
periodo di interesse.
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GESTIONE CREDITI FRL
1) ACCEDI, VISUALIZZA, MODIFICA

Fai click qui per
visualizzare i
crediti validi per
FRL.

VISUALIZZA CREDITI
Con selezione del
periodo e del gruppo
di interesse.

ELIMINA CREDITI
Opzione attiva
solo per i crediti
relativi a eventi non
istituzionali.
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CLICCA SUL TITOLO
per visualizzare i
dati e le funzioni
ELIMINA e MODIFICA
crediti.

MODIFICA CREDITI
Opzione attiva
solo per i crediti
relativi a eventi non
istituzionali.

GESTIONE CREDITI FRL
2) STAMPA

STAMPA CREDITI
Con selezione del
periodo e del gruppo
di interesse.

La Segreteria
dell’Ordine cura
periodicamente la
trasmissione dei dati
al MEF per il tramite
del CNDCEC.
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