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 Formazione Continua  2014  - Domande frequenti 
 a cura della commissione Formazione continua Croas Marche  
  
Quanti crediti prevede l’obbligo formativo? 
I crediti da raggiungere nel triennio 2014/2017 sono 60 di cui 15 crediti relativi a formazione inerente la 
materia deontologica. I crediti si acquisiscono con le “attività formative” (es. supervisione di tirocinio, ..) e gli 
“eventi formativi”  (cfr. art.5 –comma 4 del regolamento FC 2014). 
 
 Da quando decorre l’obbligo alla formazione continua?  
L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo.L’anno formativo 
coincide con quello solare (cfr. art.5 –comma 1 e 2 del regolamento FC 2014). 
 
Quali sono le sanzioni se non si raggiunge il numero di crediti previsto? 
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo totale o parziale e  la mancata 
o infedele  certificazione del percorso formativo seguito (cfr Art.4  -c.3 ;  Art.14 –c.2 del regolamento FC 2014). 
Le sanzioni saranno ovviamente correlate alla gravità della violazione, anche tenuto conto del profilo 
soggettivo( cfr. circolare Cnoas  07/03/2014 prot. 1077/14 ). 
 
E' possibile non formarsi per un anno? 
I crediti sono attribuiti, nella misura di non meno di 10 crediti all’anno (cfr art.5  - comma 5 del regolamento FC 
2014). 
 
Cosa sono  i crediti ex-ante? 
Il riconoscimento del valore formativo può avvenire in 2 modi: ex-ante ed ex-post 
- la frequentazione di corsi o la partecipazione ad eventi accreditati dai CROAS (o dal CNOAS) 
consente la maturazione di crediti formativi riconosciuti ex-ante, cioè: se il corso o l'evento è già 
stato accreditato dal CROAS (o dal CNOAS) ed è stato valutato  con N. crediti, all'A.S. che partecipa 
vengono automaticamente riconosciuti  N.  crediti (cfr. manuale  per assistenti sociali predisposto dal CNOAS , 
che si consiglia di scaricare dal  link http://www.cnoas.it/help index.html ). 
 
Cosa sono i crediti ex-post? 
L'esercizio di determinate attività previste dal Regolamento consente la maturazione di crediti 
formativi che possono essere riconosciuti ex-post, cioè: l'A.S. esegue l'attività prevista dal 
Regolamento e, successivamente, chiede il riconoscimento dei relativi crediti formativi al 
CROAS a cui appartiene.  
   
E' possibile chiedere  crediti formativi per eventi non accreditati (ex-post) ? 
Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi 
formativi non accreditati, che soddisfino i parametri del  regolamento FC 2014, sulla base di apposita 
domanda dell’Assistente sociale interessato presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento, e corredata da 
adeguata documentazione. (Cfr. art 11 –comma 10 del regolamento FC 2014). 
 
Come si ottengono i crediti per eventi formativi già frequentati? 
Ogni iscritto  nella sua area riservata ha la possibilità di chiedere l’accreditamento di attività cosiddette “ex-
post”, che devono essere valutate dal Croas di appartenenza. 
 
In che misura sono riconosciuti i crediti formativi? 
 La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di crediti pari al numero delle ore di attività : 
1 ora /1 credito. (cfr. art.12  c.1 del regolamento FC 2014). Nota Bene: 
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Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività  formative, 
accreditate ai sensi del regolamento FC  a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 
45 nel triennio:   
a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;  
b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;  
c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;  
d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente;  
e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;  
f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi 
multiprofessionali;  
g) attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e 
riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo 
esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di 
protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative 
ecc.;  
h) attività di docenza universitaria  
 
Quali possibilità di esonero sono previste per chi ha problemi specifici? 
Il Croas può esonerare anche parzialmente l’iscritto nei casi : 
-Maternità o congedo parentale, grave malattia o infortunio per un periodo di massimo 12 mesi. 
-Interruzione per un periodo non inferiore ai sei  mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa 
all’estero 
-Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.( cfr.Art.13 comma 1 del 
regolamento FC 2014). 
 
 Che cosa si deve fare per richiedere l’esonero parziale o totale dei crediti? 
Se si ricade nei casi previsti dall’art. 13 del regolamento FC è necessario compilare il relativo modulo, 
successivamente all’evento che ha determinato l’impossibilità a formarsi, (vedi “Modulo per richiesta di 
esonero” disponibile sul sito dell’ordine  www.ordias.marche.it – Sezione Formazione Continua) e 
successivamente inviarlo al Croas Marche   (formazionecontinua@ordias.marche.it).     
Dal 01/01/15 al 31/03/15 sarà possibile presentare  le richieste relative all’anno 2014. 
 
Ci sono agevolazioni per chi esercita la professione da molto tempo? 
 Le agevolazioni previste nel precedente regolamento non sono state confermate nel nuovo regolamento FC 
2014. 
 
Posso  chiedere di accreditare i corsi frequentati nel 2013? 
 I crediti dei corsi a cui hanno partecipato gli aa.ss nel 2013 vengono  riconosciuti in conto 2014. Entro il 31/12/ 
2014  occorre inserire in Area Riservata (v. paragrafo 2.2 del manuale ) i corsi  ai quali si è partecipato nel 
2013. 
 
 In che misura deve essere frequentato l’evento? 
Ai fini del riconoscimento del credito formativo, l’iscritto deve frequentare l’evento nella misura pari all’80%, 
così come indicato dall’art.11  comma 11 del regolamento FC 2014. 
 
La supervisione del tirocinio dà diritto all’acquisizione di crediti formativi? 
Si.  A tali attività vengono riconosciuti crediti formativi ( cfr. art.12 comma 4 b del regolamento FC 2014). 
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Come vengono calcolati i crediti formativi  relativi alla supervisione dei tirocinanti? 
Nella tabella del precedente  regolamento FC  si prevedevano da  5 a15 crediti per ogni Tirocinante seguito 
nel Servizio, da valutare in relazione alla durata del tirocinio”. Siamo in attesa di indicazioni dal Cnoas, in 
relazione al nuovo regolamento.  
 
É possibile  suddividere le ore di supervisione di un tirocinante su più assistenti sociali  dello stesso 
Ente /Servizio? 
Dalle informazioni  che provengono dai nostri  iscritti, appare  possibile indicare più nominativi di tutor  sia nel 
progetto formativo universitario, sia nella delibera dell’ente. Occorre indicare le ore di tutoraggio effettivamente 
svolte  da  ogni assistente sociale tutor. 
  
Sono riconosciuti crediti acquisiti da eventi organizzati in una Regione diversa da quella di 
appartenenza? 
Si. Il numero dei crediti viene  attribuito dal CROAS sede dell’evento con validità su tutto il territorio nazionale; 
se l’evento ha carattere nazionale sarà il CNOAS ad accreditarlo. 
  
Quando decade l’obbligo alla formazione continua? 
L’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale è tale per l’Assistente Sociale 
iscritto all’Albo, così come specificato all’art. 4  comma 1del regolamento FC 2014;  l’obbligo decade quindi nel 
momento in cui avviene la cancellazione dall’Albo stesso.  
  
A  quali  adempimenti deve provvedere l’iscritto? 
 Ciascun iscritto deve dichiarare al consiglio regionale di appartenenza , entro il mese di marzo di ogni  anno 
le attività formative svolte nell’anno precedente. (cfr. art 14 c.1 regolamento FC 2014); la comunicazione 
avviene per via telematica attraverso l'Area Riservata agli  AA. SS. predisposta dal CNOAS. 
Oltre ad effettuare questa procedura telematica occorre conservare la documentazione inerente alla propria 
partecipazione ad attività formativa, per un periodo di cinque anni (art.14 c.1 del regolamento FC 2014). 
 
Esiste solamente la modalità telematica per inserire i propri corsi ? 
Si. Il Cnoas ha aperto un’area riservata del proprio sito istituzionale (www.cnoas.it)   dove  inserire i corsi 
frequentati; ogni iscritto  può inserire richieste di accreditamento di attività diverse dai corsi di formazione 
(attività ex post, docenze, pubblicazioni di libri o articolo, incarichi istituzionali, dottorati.( cfr. art 12 
Regolamento FC 2014). 
 
Con quale modalità è possibile  inserire i dati? 
Si accede dal link AREA RISERVATA presente in basso a destra nella pagina principale del sito istituzionale.  
Per accedere occorre registrarsi ;  la registrazione è gratuita e si effettua facendo click sul link "Registrazione" 
(v. fig. 1.2 e paragrafo 1.3 del manuale  per assistenti sociali predisposto dal CNOAS ., che si consiglia di 
scaricare dal sito .Se sei già registrato devi fare click su "Login". 
 
Occorre  informare il Croas se non riesco ad ottenere i crediti formativi previsti? 
No. Il  sistema telematico permette di gestire e conteggiare i crediti formativi ed informa i Croas in merito agli 
iscritti che non abbiano conseguito il numero minimo di crediti formativi previsti nell’anno solare e nel triennio . 
 
É possibile avere una certificazione riepilogativa dei crediti ? 
Dall’area riservata, oltre ad  inserire i corsi frequentati e  le attività formative accreditabili ex-post,  è possibile 
visualizzare il riepilogo dei propri crediti formativi, scaricare e stampare il proprio Curriculum Formativo in 
formato PDF, da allegare al proprio Curriculum Vitae. I crediti formativi si dividono in crediti per competenze di 
carattere generale, e crediti concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia. 
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Dove sono pubblicati i Corsi accreditati? 
Sul sito istituzionale del CNOAS (www.cnoas.it) si accede all'elenco dei corsi accreditati seguendo la scelta 
"Corsi accreditati" del menu a sinistra. I corsi sono suddivisi per CROAS.  
 
Come identificare un corso? 
Ogni corso accreditato è identificato univocamente attraverso un numero denominato ID ; l numero ID è quello 
da utilizzare in Area Riservata per richiamare i corsi frequentati. 
 
 Chi può chiedere l’accreditamento ? 
In base al nuovo regolamento possono chiedere l’accreditamento di eventi solo gli organismi autorizzati dal 
ministero di Giustizia (art.6 comma 1 regolamento FC 2014).Questa è la novità maggiore del nuovo 
regolamento che sancisce un regime autorizzato per tutti i soggetti pubblici e privati. 
In attesa dell’espletamento di questa procedura  è possibile chiedere una collaborazione o convenzione con 
l’Ordine Regionale per poter poi  ottenere l’attribuzione di crediti formativi. Il coinvolgimento del Croas 
consente di evitare il procedimento autorizzatorio altrimenti indispensabile ( cfr. circolare Cnoas  07/03/2014 
prot. 1077/14 ). 
  


