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Ius Et Vis
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OGGETTO: nuovo Regolamento per la Formazione Continua - chiarimenti
Cari Associati,
dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo regolamento per la Formazione
Continua, approvato dal C.N.F. il 16/07/2014 in ossequio a quanto disposto
dall’art. 11 della Legge Professionale Forense.
Con il nuovo Regolamento è intervenuta una sostanziale modifica del criterio
di attribuzione dei crediti formativi alle iniziative formative rispetto al passato: i
crediti formativi non sono più legati al “sistema orario” - per cui ad ogni ora di
formazione veniva attribuito un credito formativo – ma sono legati ad una
valutazione complessiva dell’iniziativa formativa.
Per questa ragione, nel sistema attuale, non vi sarà necessariamente
corrispondenza tra ore di formazione e crediti attribuiti e potrà accadere, ad
esempio, che iniziative formative della durata di 4 ore vengano accreditate anche
per 1 o 2 crediti formativi.
Inoltre, in questa fase di prima applicazione del nuovo Regolamento, potrà
accadere che si tengano sia eventi formativi già accreditati sulla base dei vecchi
parametri, sia eventi accreditati ai sensi dei nuovi criteri di valutazione, con alcune
discrepanze sui crediti e sulle modalità di frequenza. Secondo il nuovo regolamento,
infatti, il partecipante all’iniziativa si vedrà riconoscere i crediti solo frequentando
l’intero evento, non essendo ammessa una maturazione dei crediti “parziale” su
base temporale.
Ricordiamo, inoltre, che il numero di crediti da conseguire nel triennio è pari
a n. 60 di cui n. 9 in materie obbligatorie e che il minimo annuale è di n. 15 crediti
di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
La nostra Associazione, sulla base del programma formativo in corso,
garantirà in ogni caso per l’anno corrente un numero di iniziative formative
sufficiente per far fronte all’obbligo formativo.
Nel ringraziarVi per l’attenzione e per l’interesse alle nostre attività Vi
inviamo i nostri migliori saluti.
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