
FAQ SULLA FORMAZIONE CONTINUA

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA?

Il 13 febbraio 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione continua degli
assistenti sociali. Il periodo di valutazione è il triennio. 
È possibile convalidare i crediti formativi ottenuti durante il 2013.
Per i nuovi iscritti l'obbligo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

QUANTI CREDITI FORMATIVI DEVO RAGGIUNGERE?

Nel  triennio  l'iscritto  deve  conseguire  60  crediti  formativi  di  cui  15  concertenti  la
deontologia. 
Il numero minimo di crediti da conseguire ogni anno è pari a 10. 
Generalmente 1 credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa. 

QUALI ATTIVITA' POSSONO ESSERE ACCREDITATE?

La partecipazione a: corsi di formazione e aggiornamento attinenti al servizio sociale; corsi di
perfezionamento universitario;  dottorati  di  ricerca e master; convegni;  giornate di  studio
(anche in modalità telematica); attività formative organizzate dall'ente di cui il professionista
è  dipendente;  supervisione  professionale;  supervisione  di  tirocinio;  docenze  universitarie;
commissioni di studio e gruppi di lavoro istituiti dai consigli nazionali o regionali; commissioni
esami di stato; attività pubblicistica in materie di interesse professionale.

COSA SUCCEDE SE NON ADEMPIO ALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA?

Non adempiere totalmente o parzialmente a quest'obbligo costituisce illecito disciplinare che
dovrà essere valutato dal Consiglio di Disciplina. 

COME DEVO FARE PER DIMOSTRARE DI ESSERE IN REGOLA?

Il  Cnoas  ha  predisposto  all'interno  del  proprio  sito  una  sezione  dedicata,  alla  quale  ogni
assistente sociale deve accedere e registrarsi per poter caricare gli eventi o attività cui si è
partecipato.
Si è tenuti ad aggiornare il proprio database entro il mese di marzo dell'anno successivo.
È obbligatorio conservare la documentazione inerente la propria partecipazione alle attività
formative per un periodo di 5 anni. 
http://www.cnoas.it/helpindex.html Questo è il link in cui è possibile consultare il manuale per
l'accesso all'area riservata.

POSSO CHIEDERE L'ESONERO DELLA FORMAZIONE CONTINUA?

È possibile richiedere l'esonero nei seguenti casi: maternità o congedo parentale per la durata



di 12 mesi; grave malattia o infortunio; interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi
dell'attività  professionale  o  trasferimento di  questa all'estero;  altri  casi  di  documentato
impedimento derivante da cause di forza maggiore.
L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento ed in
proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale.

CHI PUO' CHIEDERE L'ACCREDITAMENTO?

Può essere richiesto solo dagli organismi autorizzati dal Ministero della Giustizia. 
Il Consiglio dell'Ordine della Liguria, mediante la richiesta di patrocinio, può accreditare gli
eventi degli organismi non ancora autorizzati. 

COME FACCIO A SAPERE SE UN EVENTO E' STATO ACCREDITATO E DA DIRITTO A

CREDITI FORMATIVI?

La Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, dopo aver valutato le domande
pervenute sulla base dei requisiti  oggettivi e sulla qualità del progetto formativo, valuta il
riconoscimento  dei  crediti.  Gli  eventi  accreditati  ed  i  crediti  attribuiti  vengono  inseriti
mensilmente sul sito dell'Ordine. 
I crediti riconosciuti dagli Ordini Regionali hanno valore su tutto il territorio nazionale.

IN  CASO  ABBIA  FREQUENTATO  UN  EVENTO  FORMATIVO  NON  ACCREDITATO

POSSO CHIEDERE SUCCESSIVAMENTE IL RICONOSCIMENTO?

Si,  i  Consigli  Regionali  hanno  facoltà  di  riconoscere  i  crediti  agli  eventi  formativi  non
accreditati organizzati da agenzie autorizzate purchè soddisfino i parametri del regolamento
vigente. 


