
FAQ – Obbligo formazione continua 
 
 

Da quando decorre l’obbligo della formazione contin ua? 
Il primo triennio di formazione comprendeva gli anni: 2014 – 2015 – 2016 e riconosceva, in via 

straordinaria, anche la formazione acquisita nel 2013. 
Dal 2017 è in vigore il nuovo triennio, che terminerà il 31/12/2019. 

 
 

Da quando decorre l’obbligo per chi si iscrive all’ albo per la prima volta? 
Per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della loro 

iscrizione, e termina nel 2019. 
 
 

Quanti crediti, in base al Regolamento Nazionale, s i devono raggiungere? 
Il Regolamento prevede di conseguire almeno 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono essere 

inerenti all’Ordinamento Professionale e la Deontologia e 45 formativi. 
 
 

Quali attività mi permettono di ottenere crediti fo rmativi e deontologici? 
L'Art. 12 del Regolamento elenca tutte le attività che permettono il riconoscimento di crediti 

formativi e deontologici. 
 
 

Che cos’è l’Area Riservata? 
Si tratta di uno spazio, all'interno del sito del CNOAS, nel quale ogni assistente sociale deve 

registrare gli eventi formativi cui ha partecipato e le attività formative per le quali sono riconosciuti 
crediti. Inoltre vi si possono effettuare richieste di esonero, modificare i dati personali ed 

estrapolare il proprio riepilogo formativo. 
E’ necessario registrarsi all’Area Riservata con la propria mail personale ed una password. 

 
 

E’ possibile richiedere l’esonero parziale o totale  dalla Formazione Continua? 
Sì, in base a quanto stabilito del Regolamento nazionale per la formazione continua, è possibile 
richiedere l’esonero per i seguenti motivi: 1) maternità o congedo parentale, 2) grave malattia o 

infortunio, 3) interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi, 4) 
trasferimento dell’attività professionale all’estero ed altri motivi di impedimento dovuti a causa di 

forza maggiore. 
Per procedere alla richiesta è necessario accedere all’area riservata e compilare gli appositi campi, 
le richieste vengono valutate dall'apposita Commissioni e deliberate dal Consiglio. E' possibile fare 
la richiesta in ogni momento, purchè l'iscritto sia in possesso dei requisiti previsti da regolamento. 

Non verranno considerate richieste pervenute all'ufficio in forma cartacea o via mail. 
 
 

E’ previsto un esonero parziale per chi svolge la p rofessione in regime di part time? 
No, il regolamento non specifica tale fattispecie. 

 
 

Un pensionato può essere esonerato dall'obbligo for mativo? 
Il pensionato che non esercita più alcuna attività professionale, può chiedere l'esonero dalla 

formazione continua. 
 
 

In caso di maternità qual'è l'esonero che può esser e concesso? 
Per ogni singola maternità può essere riconosciuto un esonero di 20 crediti formativi per periodo 

massimo di 12 mesi. 
 



 
Un iscritto che lavora all'estero ha diritto all'es onero? 

Se l'iscritto lavora all'estero, può vedere riconosciuto l'esonero formativo, commisurato allo 
svolgimento della sua attività all'estero. 

 
 

Per quanto tempo devo conservare la documentazione cartacea dei corsi? 
E’ necessario conservare tutta la documentazione per un periodo di almeno 5 anni 

 
 

Cos'è la FAD? 
La formazione a distanza che si effettua attraverso corsi di formazione on-line, gestiti da Agenzie 

autorizzate, e permette il riconoscimento di crediti formativi e deontologici. 
 
 

Nel caso di frequenza ad un corso non precedentemen te accreditato è possibile per 
l'assistente sociale chiedere a posteriori il ricon oscimento dei crediti? 

L’art. 10 del regolamento dispone che l’interessato, entro 60 giorni dall’evento, può fare richiesta di 
“accreditamento ex post” attraverso la propria Area Riservata allegando adeguata 

documentazione. 
Il corso o l’evento verranno riconosciuti SOLO se soddisfano i parametri del Regolamento e se 

organizzati da Agenzie autorizzate o da formatori autorizzati, i cui elenchi sono disponibili sul sito 
del CNOAS, o da enti convenzionati con il CROAS regionale. 

Le richieste non in possesso dei requisiti previsti verranno respinte dalla commissione. 
 
 

C'è una scadenza annuale per l’inserimento nella pr opria area dei corsi e delle attività svolte 
nell'Area Riservata? 

Si, i corsi e le attività devono essere inseriti entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
 
 

Cosa accade se non si adempie all’obbligo della for mazione continua? 
Se non si adempie totalmente o parzialmente si compie un illecito disciplinare (Art.4.3) ed il 

Consiglio è tenuto a segnalare la situazione al competente Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 
 

Ho partecipato ad un evento in altra Regione; i cre diti formativi sono 
riconosciuti anche dall’Ordine a cui sono iscritto?  

Gli eventi accreditati sono riconosciuti anche se frequentati in altre Regioni, facendo salvo quanto 
sopra, ovvero SOLO se soddisfano i parametri del Regolamento e se organizzati da Agenzie 

autorizzate o da formatori autorizzati, i cui elenchi sono disponibili sul sito del CNOAS, o da enti 
convenzionati con il CROAS regionale. 

 
 

Come posso correggere un errore di una richiesta or mai inserita? 
E’ possibile eliminare la richiesta cancellando tutta la stringa e ripeterla con i dati corretti. Non è 

possibile correggere esclusivamente l’errore. 
 

Come fa un Ente o un soggetto che svolge formazione  ad ottenere il convenzionamento per 
ricevere l'accreditamento dei propri corsi? 

L'Ente che è in grado di organizzare corsi di formazione per Assistenti Sociali, con una determinata 
regolarità, può proporre al Croas, attraverso una proposta formale o prendendo prima contatti con 

la segreteria, il convenzionamento in materia di formazione. 
 
 

Dove posso trovare l'elenco degli Enti o dei sogget ti che svolgono formazione e 
convenzionati con il Croas della Liguria? 



E' disponibile l'elenco aggiornato sul sito del Croas Liguria. 
 
 

Dove posso trovare la normativa di riferimento o al tre informazioni utili? 
Il Regolamento nazionale completo e' disponibile sul sito del cnoas a questo link: 

http://www.cnoas.it/Formazione_Continua/index.html 
 

Ulteriori FAQ dedicate alla registrazione in Area Riservata e sulla Formazione Continua sono 
disponibili sul dito del CNOAS a questo link: 

http://www.cnoas.it/Formazione_Continua/FAQ.html 
 

Nella News-letter inviata mensilmente a ciascun iscritto (sull'indirizzo di posta elettronica 
comunicato al CROAS di appartenenza) vengono comunicate tutte le informazioni inerenti alla 

formazione continua. 


