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CIRCOLARE N° 472

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.

Con la presente circolare, che annulla e sostituisce la Circolare n. 450 del 17.4.2020 e la
Circolare n. 453 del 2.5.2020, si comunica che il Consiglio Nazionale ha deliberato, in
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di snellire ulteriormente
alcune procedure per le attività di aggiornamento professionale erogate a distanza (di seguito anche
“eventi FAD”), prevedendo quanto segue.
In deroga alla previsione della Circolare n. 421 del 7.2.2018 in cui “si specifica che i corsi
FAD di cui all’art. 7, comma 5°, del Regolamento APC, avendo rilevanza nazionale, sono
accreditabili esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell’art. 5, comma
2°, del medesimo Regolamento APC”, gli eventi FAD sono accreditati, in via diretta, dagli
Ordini Regionali e dagli Enti Formatori Autorizzati.
Resta fermo che, durante l’erogazione degli eventi FAD, sia nell’ipotesi di presenza sincrona
di docenti e discenti sia nell’ipotesi di presenza asincrona di docenti e discenti, è richiesta, oltre
all’identificazione del discente, la verifica iniziale, intermedia e finale della sua presenza nell’aula
virtuale mediante rilevazione e monitoraggio automatici dell’attività dell’utente attraverso la
piattaforma informatica utilizzata.
In virtù di quanto sopra, gli Ordini Regionali e gli Enti Formatori Autorizzati saranno
tenuti a gestire, in via autonoma, gli eventi FAD mediante la “Piattaforma WebGeo”,
riservandosi il Consiglio Nazionale ogni relativa attività di vigilanza in materia.
Agli scopi di cui sopra, il Consiglio Nazionale ha già deliberato di provvedere
all’aggiornamento della “Piattaforma WebGeo”, anche per l’adeguamento delle relative funzioni.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

In considerazione del comprovato impedimento derivante dall’impossibilità di seguire eventi
frontali in presenza, per le cause di forza maggiore oggettivamente derivanti dalla persistente
emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Nazionale ha:
ribadito che, ai sensi dell’art. 2, commi 3° e 4°, del Regolamento APC e nei limiti previsti
dalla Circolare n.421 del 7.2.2018, gli Ordini Regionali concedono, su domanda
dell’iscritto interessato, l’esonero parziale dall’obbligo di aggiornamento
professionale continuo, riducendo in modo proporzionale i crediti professionali da
conseguire nel triennio per la durata del citato impedimento;
b) deliberato che, ai sensi dell’art. 7, comma 9°, del Regolamento APC, gli Ordini
Regionali riconoscono, in via autonoma e diretta, al singolo iscritto interessato CFP
determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per singoli eventi FAD
organizzati e/o validati da altri Ordini professionali.
a)

Si coglie l’occasione per informare che, in applicazione della normativa sopravvenuta e in
abrogazione della relativa previsione della Circolare n. 421 del 7.2.2018, il versamento dei “diritti
per l’accreditamento dell’evento APC”, dovuti in caso di APC in cooperazione o convenzione, e
dei “diritti per l’autorizzazione triennale del formatore”, dovuti dagli Enti Formatori
Autorizzati, dovrà essere effettuato, in via esclusiva, mediante il sistema PagoPa, con apposito
IUV che potrà essere richiesto e sarà rilasciato dal Consiglio Nazionale, non essendo più consentito
il pagamento mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT 52H056 9603 2270 0000 2231 X 24.
Restano pienamente valide ed efficaci le ulteriori previsioni della Circolare n. 421 del
7.2.2018 che non siano espressamente derogate e/o abrogate dalla presente circolare.
Cordiali saluti.
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