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Eventi formativi in sala
1) Iscrizione
Clicca sulla voce
Iscrizione Eventi
formativi in sala,
appare la lista degli
eventi formativi a
disposizione.

È possibile iscriversi
agli eventi di
interesse, cliccando
sul pulsante
PRENOTA.

2

È possibile disdire
la prenotazione
effettuata, utilizzando
il pulsante ANNULLA
PRENOTAZIONE,
entro 48 ore
dall’inizio dell’evento.

Eventi formativi in sala
2) Conferma iscrizione o lista d’attesa
Effettuando la
prenotazione,
compare un box
di conferma
di adesione al
convegno in oggetto.
Nel caso in cui i posti
siano esauriti, si
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viene 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.

Eventi formativi in sala
3) RIEPILOGO ISCRIZIONI
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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Eventi formativi A distanza
1) Scegli 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.

• Non è necessaria
preventiva iscrizione;
• clicca sul
tasto ACCEDI o
VISUALIZZA/ACCEDI
per fruire dell’evento
all’istante;
• la fruizione va
conclusa entro 72 ore

dal riscontro al primo
quesito;
• il certificato per
i crediti formativi
viene inviato
sulla casella di
posta elettronica
dell’Iscritto entro 72
ore dal termine della
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fruizione;
• con automatismo,
i crediti sono resi
disponibili nell’area
riservata dell’Iscritto
a decorrere dal
giorno successivo la
fruizione dell’evento;
• non è abilitato

alcun tipo di
intervento (modifica/
cancellazione) sul
numero dei crediti
formativi caricati
nell’area riservata, a
cura della Segreteria.

Eventi formativi A distanza
2) Catalogo corsi: Scegli visualizza e poi accedi
Appare il catalogo
degli eventi e dei
corsi disponibili online e visualizzabili
con scorrimento
verticale.

• Clicca su accedi
per il convegno
desiderato.

• Clicca su
visualizza e poi
Accedi per il corso
desiderato.
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Eventi formativi A distanza
3) Catalogo corsi: Scegli Accedi
Appaiono tutti
gli incontri del
corso visualizzabili
con scorrimento
verticale. Scegliere
e cliccare su
Accedi.
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Eventi formativi A distanza
4) area “I miei servizi”

Nell’area I MIEI
SERVIZI è possibile
accedere al riepilogo.

Clicca su
tutti i Miei CorSi
per:
• visualizzare gli
eventi già fruiti;
• visualizzare la
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certificazione del
credito formativo
maturato;
• visualizzare gli
eventi disponibili.

Eventi formativi A distanza
5) area “I miei servizi”: Tutti i miei corsi
Con il pulsante
Certificato è
possibile visualizzare
l’attestazione relativa
al corso.
Il caricamento dei
crediti maturati in
questa area è a cura
della Segreteria.

Con il pulsante
dettaglo è possibile
scaricare il materiale
relativo al Corso.
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eventi Formativi A distanza map
1) Scegli L’Opzione per entrare nell’area dedicata
Questo pulsante
rimanda all’area
in cui si trovano
gli eventi fruibili a
distanza MAP.
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eventi Formativi A distanza map
2) Inserisci username e password
Inserisci le
credenziali dedicate
che ti sono state
fornite all’atto
dell’iscrizione.
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Per il recupero delle
credenziali clicca su
HA DIMENTICATO
LA PASSWORD?
Le riceverai
direttamente sulla

tua casella di posta
elettronica.
Per ulteriori
necessità, contatta
la Segreteria
dell’Ordine.

eventi Formativi A distanza map
3) Scegli l’Opzione Formazione a distanza
Selezionare la voce
Formazione a
distanza.

• E’ necessaria
preventiva
prenotazione;
• la fruizione va
conclusa entro 72 ore
dal riscontro al primo
quesito;
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• il certificato di
riconoscimento dei
crediti formativi
viene inviato
sulla casella di
posta elettronica
dell’Iscritto entro 72

ore dal termine della
fruizione;
• i crediti formativi
maturati vanno
caricati, a cura
dell’Iscritto, nella
propria area riservata.

eventi Formativi A distanza map
4) PRENOTA l’evento
Per visualizzare
le modalità
di fruizione
dell’evento in
diretta e ondemand cliccare sul
tasto .

Cliccando PRENOTA
è possibile
prenotare la diretta
o l’on-demand.

+
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eventi Formativi A distanza map
5) Visualizza, Accedi e scarica i certificati
Accedendo alla
sezione Le mie
prenotazioni
è possibile fruire
degli eventi già
prenotati.

Con il pulsante
Certificato è
possibile scaricare
l’attestazione di
riconoscimento dei
crediti formativi.
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Con il pulsante
ACCEDI è possibile
fruire dell’evento.

eventi Formativi A distanza map
6) Accedi e Fruisci dell’evento

Fai click qui per
scaricare le slide.
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Fai click qui per
visualizzare il
filmato.

Inserimento crediti Formativi FPC e FRL
1) crediti caricaTI a cura della Segreteria dell’Ordine

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

• partecipazione a
convegni istituzionali
in sala;
• partecipazione a
Gruppi di Lavoro.
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Inserimento crediti Formativi FPC e FRL
2) crediti da caricare a cura del professionista

Clicca sulla voce
inserimento crediti
formativi per entrare
nell’area dedicata.

Nella sezione
“FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUA”:
• eventi istituzionali
a distanza,
accessibili da
“Iscrizione e

fruizione eventi
formativi a distanza
MAP” del nostro
portale;
• partecipazione a
eventi in sala o a
distanza organizzati
da Enti Terzi.

Nella sezione
“ATTIVITÀ
FORMATIVE
PARTICOLARI” (vedi
pag.22):
• attività di Relatore
a eventi accreditati;
• attività di Relatore

Inserire:
Data dell’evento,
Titolo dell’evento,
Ente organizzatore,
Codice Corso CNDCEC:
CODICE NUMERICO
di 6 cifre reperibile
nel “Programma
formativo Odcec di
Torino”.
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o Fruitore di
sportelli;
• fattispecie
particolari (vedi
menù a tendina
pag 22).

AIUTO per il caricamento dei crediti FPC/FRL	
come reperire i Dati

Dalla Home Page, in
basso a destra, scegli
Registro Revisori
LEGALI E PRATICANTI
REVISORI LEGALI.

In seguito scegli
FORMAZIONE DEL
RevisorE LEGALE
per visualizzare le
voci di interesse.
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AIUTO per il caricamento dei crediti FPC/FRL	
come reperire i Dati
Prospetto:
Tabellina di raccordo
materie FPC/FRL.

Programmi
formativi ODCEC
di Torino:
Elenchi degli
eventi accreditati
dall’Ordine di Torino
– è possibile reperire
qui il Codice Corso

CNDCEC e la materia
FPC. Per la materia
MEF relativa alla FRL
vedi il “ProspettoTabellina di raccordo
materie FPC/FRL”.
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Programma
formativo CNDCEC:
Elenchi degli eventi
online disponibili
sul sito del
Consiglio Nazionale
(piattaforma
Concerto) – è

possibile reperire
qui il codice corso
CNDCEC e la materia
FPC. Per la materia
MEF relativa alla FRL
vedi il “ProspettoTabellina di raccordo
materie FPC/FRL”.

Programma
formativo MEF:
Elenco degli eventi
online disponibili
sul sito del MEF – è

possibile reperire
qui il Codice Corso
CNDCEC, la materia
FPC e la materia FRL.

Inserimento crediti Formativi FPC e FRL
3) Inserisci il credito FPC e Clicca Inserisci
Dopo aver inserito
il credito e la
relativa materia
FPC, è necessario
cliccare sul pulsante
INSERISCI.
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Inserimento crediti Formativi FPC e FRL
4) seleziona la materia mef relativa alla FRL
Selezionare
la materia MEF
relativa alla FRL.
Una volta terminato
l’inserimento di
tutti i crediti e delle
relative materie FPC
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e FRL, è necessario
indicare il totale
dei crediti maturati.
I crediti inseriti
saranno visibili dal
giorno successivo
l’evento.

Inserimento crediti Formativi FPC e FRL
5) AttivitÀ formative particolari (valevoli per la sola FPC)
Inserire:
Data dell’evento,
Titolo dell’evento,
Ente organizzatore.

Inserisci il
numero di Crediti
Poi clicca su SALVA.
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Scegliere questa
voce per caricare
i crediti di tutte
le attività diverse
dai Convegni.

Utilizzare il menù
a tendina per
scegliere l’attività
formativa della
quale si vogliano
inserire i crediti.

Non sono richiesti:
• Codice Corso
CNDCEC.
• Indicazione della
materia FPC.
• Indicazione della
materia MEF relativa
alla FRL.

Gestione crediti FPC
1) Accedi, visualizza, modifica

Fai click qui per
visualizzare i
crediti validi per
FPC.

Visualizza Crediti
Con selezione del
periodo di interesse.

Elimina Crediti
Opzione attiva solo
per i crediti caricati
autonomamente dal
Professionista.
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modifica Crediti
Opzione attiva solo
per i crediti caricati
autonomamente dal
Professionista.

Gestione crediti FPC
2) Stampa

Stampa Crediti
Con selezione del
periodo di interesse.
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Gestione crediti FPC
3) Invia le autocertificazioni

Invia le
autocertificazioni
dei crediti formativi
con selezione del
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periodo di interesse,
come da periodica
richiesta della
Segreteria.

Gestione crediti FRL
1) Accedi, visualizza, modifica

Fai click qui per
visualizzare i
crediti validi per
FRL.

VISUALIZZA Crediti
Con selezione del
periodo e del gruppo
di interesse.

Elimina Crediti
Opzione attiva solo
per i crediti caricati
autonomamente dal
Professionista.

26

Clicca sul Titolo
per visualizzare i
dati e le funzioni
elimina e modifica
crediti.

modifica Crediti
Opzione attiva solo
per i crediti caricati
autonomamente dal
Professionista.

Gestione crediti FRL
2) Stampa

Stampa Crediti
Con selezione del
periodo e del gruppo
di interesse.

La Segreteria
dell’Ordine richiederà
periodicamente
l’autorizzazione alla
trasmissione dei dati
al MEF per il tramite
del CNDCEC.
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