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EMERGENZA PANDEMIA: Webinar in sostituzione dei corsi in presenza 

Proroga fino al 15 ottobre 2020 
 

COMUNICATO: si ricorda che la modalità emergenziale per l'accreditamento 

degli eventi webinar e la conversione in webinar di eventi già accreditati in 
presenza avrà termine il 15 ottobre p.v. Si specifica che la sospensione in 

oggetto è relativa agli eventi già accreditati che si svolgeranno entro il 15 

ottobre p.v.. Pertanto dal 16 ottobre p.v., si procederà con le modalità 
previste dal vigente Regolamento per la formazione continua, e le richieste di 

accreditamento di eventi FAD dovranno essere rivolte esclusivamente al 

Consiglio nazionale. 

Nel periodo di emergenza per la pandemia, fino a quando non tornerà la 

normalità, gli Enti e le Agenzie possono chiedere agli Ordini Regionali 
l'accreditamento di corsi di formazione in modalità webinar invece che in 

presenza. E gli Enti e le Agenzie che hanno già ottenuto l'accreditamento di 
corsi in presenza (o sono in attesa di accreditamento), ne possono chiedere la 

trasformazione in webinar. 

1. Come chiedere l'accreditamento di un webinar: effettua la 

richiesta col consueto form online (v. link), con questi accorgimenti: 
o nella tendina "tipo di evento" devi selezionare "webinar" 

o nel campo requisiti tecnologici devi indicare ai partecipanti lo 
strumento tecnico che dovrà essere utilizzato per seguire il 

webinar (es.: Skype, Zoom, Whatsup, ecc.) 
2. Come chiedere la trasformazione in webinar di un corso in 

presenza già accreditato (o in attesa di accreditamento): rivolgiti 
al CROAS accreditante, inviando una mail o una PEC con una nota 

ufficiale contentente le seguenti informazioni: 

o ID dell'evento che deve essere trasformato in webinar; i corsi 
trasformati in webinar verranno indicati con particolare evidenza 

nel calendario dei corsi (v. link) 
o conferma delle informazioni inviate a suo tempo nella richiesta di 

accreditamento: numero massimo di partecipanti, data, ora e 
durata dell'evento (e di eventuali repliche); se per esigenze 

tecniche occorre cambiare la data (e/o la data delle repliche) 
occorre comunicarlo al CROAS che può apportare le correzioni; 

tieni presente che tutte le repliche devono essere "dal vivo", non 
essendo ammessa la riproposizione di webinar registrati 

o indicazione dello strumento tecnico che gli AA.SS. dovranno 
utilizzare per partecipare al webinar (es.: Skype, Zoom, Whatsup, 

ecc.) 
o impegno a comunicare le presenze dei partecipanti come qui di 

seguito indicato: 

3. Come si inviano le presenze dei partecipanti ai webinar: entro 30 
giorni dal termine di ciascun webinar occorre inviare al CROAS 

accreditante un file XLS preparato come descritto a questo 
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indirizzo: formato del file XLS delle presenze ai webinar (è 

presente anche un esempio) 
4. Nota importante: i crediti formativi verranno assegnati ai partecipanti 

il secondo giorno feriale dopo la ricezione dal CROAS accreditante del 
file XLS; nessun credito verrà assegnato se non si invia il file XLS; gli 

attestati di partecipazione sono a cura dell'Ente / Agenzia organizzatrice 
5. Nota importantissima: dopo che hai preparato il file XLS delle 

presenze dei partecipanti al webinar, e prima di inviarlo al CROAS che 
ha accreditato l'evento, fai il test del file XLS utilizzando il pulsante 

"sfoglia..." qui sotto per controllare che il file XLS sia aderente al 
formato richiesto; se il file XLS è mal formato non verrà caricato nel 

database nazionale e i partecipanti non riceveranno i crediti 
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