
ISCRIZIONE EVENTI FORMATIVI IN SALA 

In quest’area è possibile iscriversi agli eventi di interesse, cliccando sul pulsante “PRENOTA”. 

E’ anche possibile disdire la prenotazione effettuata, utilizzando il pulsante “ANNULLA PRENOTAZIONE”, entro 48 ore dall’inizio dell’evento. 
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Effettuando la prenotazione, compare un box con le informazioni relative al convegno in oggetto. 

Nel caso in cui i posti siano esauriti, si verrà inseriti in una lista d’attesa, che verrà confermata o annullata via e-mail dalla Segreteria dell’Ordine, in tempo utile, a seconda 

della disponibilità logistica. 
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RIEPILOGO ISCRIZIONI EVENTI FORMATIVI IN SALA 

In quest’area vengono visualizzati tutti gli eventi in sala che sono stati prenotati. 

Cliccando sulla freccia a destra del titolo è possibile verificare lo stato della prenotazione effettuata. 
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FRUIZIONE EVENTI FORMATIVI A DISTANZA 

In quest’area vengono visualizzati tutti gli eventi fruibili a distanza, eccezion fatta per gli eventi MAP, per i quali è prevista area dedicata. 
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Cliccando sul pulsante “ACCEDI” è possibile iniziare la fruizione dell’evento scelto. 
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Nell’area “I miei servizi”, cliccando sul pulsante “TUTTI I MIEI CORSI”, è possibile visualizzare quali siano i corsi completati e disponibili e scaricare il materiale e i certificati. 

Il caricamento dei crediti maturati in questa area è a cura della Segreteria dell’Ordine. 
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ISCRIZIONE E FRUIZIONE EVENTI FORMATIVI A DISTANZA MAP 

Questo pulsante rimanda a un’area in cui si trovano altri eventi fruibili a distanza. 
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Selezionare la voce “Formazione a distanza”, dopo aver inserito le credenziali di accesso (in caso di smarrimento cliccare su “Ha dimenticato la password?”). 
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E’ possibile prenotare la diretta o l’on-demand: 
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Accedendo alla sezione “Le mie prenotazioni” è possibile fruire degli eventi prenotati (pulsante “ACCEDI”) e scaricare i certificati. 

Il caricamento dei crediti maturati in questa area è a cura del Professionista. 
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Per iniziare la fruizione è sufficiente cliccare sul pulsante “VISUALIZZA”: 
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INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI 

In quest’area è possibile caricare i crediti formativi maturati.  

Crediti da caricare autonomamente a cura del Professionista:  

 attività di Relatore a eventi accreditati; 

 attività di Relatore o Fruitore di sportelli; 

 fruizione di eventi istituzionali a distanza, accessibili da “Iscrizione e fruizione eventi formativi a distanza MAP” del nostro portale; 

 partecipazione a eventi in sala oppure a distanza organizzati da Enti Terzi. 

Crediti caricati a cura della Segreteria dell’Ordine: 

 partecipazione a convegni istituzionali in sala; 

 partecipazione a eventi istituzionali a distanza, fruibili da “Fruizione eventi formativi a distanza” del nostro portale; 

 partecipazione a Gruppi di Lavoro. 

 

L’inserimento dei crediti formativi (Professionali e Revisione Legale) avviene congiuntamente e sarà visibile il giorno successivo l’evento. 
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Inserire la data dell’evento 

 

Inserire il titolo 

dell’evento 

 

Inserire l’Ente organizzatore 

e il Codice Corso CNDCEC 
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Dopo aver inserito il credito e la relativa materia, è necessario cliccare sul pulsante “INSERISCI” e andare quindi a selezionare altresì la materia MEF relativa alla FRL. 

Una volta terminato l’inserimento di tutti i crediti e delle relative materie FPC e FRL, è necessario indicare il totale dei crediti maturati. 

I crediti inseriti saranno visibili dal giorno successivo l’evento. 
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GESTIONE CREDITI FPC 

In quest’area è possibile: 

 visualizzare i crediti formativi, selezionando il periodo di interesse; 

 modificare o eliminare i crediti formativi autonomamente inseriti; 

 stampare i crediti formativi, con selezione del periodo di interesse; 

 inviare autocertificazione dei crediti formativi, selezionando il periodo di interesse. 
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http://odcec2018.treperotto.com/formazione_professionale_continua/gestione_crediti/visualizza
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GESTIONE CREDITI FRL 

In quest’area è possibile: 

 visualizzare i crediti formativi, selezionando il periodo e il gruppo di interesse; 

 stampare i crediti formativi, con selezione del periodo e del gruppo di interesse; 

 inviare autocertificazione dei crediti formativi, selezionando il periodo di interesse. 
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http://odcec2018.treperotto.com/formazione_professionale_continua/gestione_crediti/visualizza_revisori_legali
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