
EVENTI FORMATIVI A CURA ODCEC TORINO 
 

Webinar Live 
• Non è necessaria la prenotazione 

• Accesso tramite www.odcec.torino.it – area riservata – Fruizione eventi formativi a distanza – 
Webinar live   

• Non ci sono domande cui dover rispondere: il Professionista compila l’autocertificazione al fine del 
riconoscimento dei crediti 

 
 

Piattaforma GoToMeeting 
• Prenotazione online su www.odcec.torino.it – area riservata – Iscrizione eventi formativi 

• Nei giorni precedenti l’evento verrà inviato, dalla Segreteria, via e-mail, l’invito con il link per 
partecipare da pc, tablet o smartphone (è necessario aver scaricato l’app) 

 
 

Eventi on-demand 
• Non è necessaria la prenotazione 

• Accesso tramite www.odcec.torino.it – area riservata – Fruizione eventi formativi a distanza – Corsi 
On line 

• Cliccare sul tasto ACCEDI o VISUALIZZA/ACCEDI per fruire dell’evento all’istante 

• E’ necessario rispondere ai quesiti proposti durante la fruizione 

• La fruizione va conclusa entro 72 ore dal riscontro al primo quesito 
 
 
 

EVENTI FORMATIVI A CURA DI EUTEKNE 
 

• Prenotazione online sul portale di Eutekne 
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=5973  

• Il sistema rilascia conferma di iscrizione sino ad esaurimento dei posti disponibili) 

• Al termine dell’evento – e nelle 24 ore successive - è previsto un test di obbligatorio svolgimento al 
fine del rilascio dei crediti formativi  

  

http://www.odcec.torino.it/
http://www.odcec.torino.it/
http://www.odcec.torino.it/
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=5973


EVENTI FORMATIVI A CURA DI OPEN 
 
Eventi Open - Diretta 
Prenotazione preventiva obbligatoria su  

https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/acquista-con-crediti.aspx  

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Eventi in diretta (Webinar) - con crediti  

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Nel giorno ed orario indicato accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le 
credenziali di accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e 
selezionare Formazione con crediti – si accede automaticamente alla sezione I miei eventi in diretta 
e compare il webinar del giorno con il pulsante ACCEDI 

• Al termine della fruizione, scegliere l’opzione “certificazione”, per ottenere il riconoscimento dei 
crediti formativi  
 

Accesso dal sito https://www.opendotcom.it/  

• Cliccare sul pulsante arancione SERVIZI E PRODOTTI 

• Selezionare Formazione a distanza (FAD) 

• Cliccare sul pulsante RICHIEDI e scegliere la tipologia di formazione: CON CREDITI FORMATIVI 

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Eventi in diretta (Webinar) - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Il giorno della diretta accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le credenziali di 
accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e selezionare 
Formazione con crediti – si accede automaticamente alla sezione I miei eventi in diretta e compare 
il webinar del giorno con il pulsante ACCEDI 

• Al termine della fruizione, scegliere l’opzione “certificazione”, per ottenere il riconoscimento dei 
crediti formativi  
 

L’iter della “prenotazione” dell’evento si può fare fino a circa 30/40 minuti dopo l’inizio della diretta, 
dopodiché l’evento viene “spubblicato”. 
Nel caso in cui un Professionista avesse preventivamente prenotato l’evento, potrà iniziare la fruizione 
in qualunque momento. 

 
 

Eventi Open – On-demand 
L'evento sarà successivamente disponibile anche nella versione e-learning on demand al link 
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/acquista-con-crediti.aspx  

• Sezione Corsi E-learning (FAD) - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Per fruire dell’evento accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le credenziali di 
accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e selezionare 
Formazione con crediti – selezionare la sezione I miei corsi e-learning – compaiono i corsi e-learning 
con il pulsante ACCEDI 

• Durante la fruizione è necessario rispondere ai quesiti che vengono proposti:  
o per ottenere i crediti è necessario rispondere correttamente al 70% dei quesiti presentati 
o è possibile, al termine del video, rifiutare il risultato e ricominciare la video lezione 

 

https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/acquista-con-crediti.aspx
https://www.opendotcom.it/
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Accesso dal sito https://www.opendotcom.it/  

• Cliccare sul pulsante arancione SERVIZI E PRODOTTI 

• Selezionare Formazione a distanza (FAD) 

• Cliccare sul pulsante RICHIEDI e scegliere la tipologia di formazione: CON CREDITI FORMATIVI 

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Corsi E-learning (FAD) - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Per fruire dell’evento accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le credenziali di 
accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e selezionare 
Formazione con crediti – selezionare la sezione I miei corsi e-learning – compaiono i corsi e-learning 
con il pulsante ACCEDI 

• Durante la fruizione è necessario rispondere ai quesiti che vengono proposti 

https://www.opendotcom.it/


EVENTI FORMATIVI A CURA DI OPEN / MAP 

 
Eventi Map - Diretta 
Prenotazioni online al link  

https://www.opendotcom.it/formazione-distanza-crediti/acquista.aspx?codprodotto=OPFAD00296  

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Dirette MAP - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Nel giorno ed orario indicato accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le 
credenziali di accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e 
selezionare Formazione con crediti – si accede automaticamente alla sezione I miei eventi in diretta 
e compare il webinar del giorno con il pulsante ACCEDI 

• Al termine della fruizione, scegliere l’opzione “certificazione”, per ottenere il riconoscimento dei 
crediti formativi  

 
Accesso dal sito https://www.opendotcom.it/  

• Cliccare sul pulsante arancione SERVIZI E PRODOTTI 

• Selezionare Formazione a distanza (FAD) 

• Cliccare sul pulsante RICHIEDI e scegliere la tipologia di formazione: CON CREDITI FORMATIVI 

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Dirette MAP - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Nel giorno ed orario indicato accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le 
credenziali di accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e 
selezionare Formazione con crediti – si accede automaticamente alla sezione I miei eventi in diretta 
e compare il webinar del giorno con il pulsante ACCEDI 

• Al termine della fruizione, scegliere l’opzione “certificazione”, per ottenere il riconoscimento dei 
crediti formativi  

 
 

Eventi Map – On-demand 
L'evento sarà successivamente disponibile anche nella versione e-learning on demand al link 
https://www.opendotcom.it/formazione-distanza-crediti/acquista.aspx?codprodotto=OPFAD00296  

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Corsi E-learning (FAD) - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Per fruire dell’evento accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le credenziali di 
accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e selezionare 
Formazione con crediti – selezionare la sezione I miei corsi e-learning – compaiono i corsi e-learning 
con il pulsante ACCEDI 

• Durante la fruizione è necessario rispondere ai quesiti che vengono proposti:  
o per ottenere i crediti è necessario rispondere correttamente al 70% dei quesiti presentati 
o è possibile, al termine del video, rifiutare il risultato e ricominciare la video lezione 

 
Accesso dal sito https://www.opendotcom.it/  

• Cliccare sul pulsante arancione SERVIZI E PRODOTTI 

• Selezionare Formazione a distanza (FAD) 

https://www.opendotcom.it/formazione-distanza-crediti/acquista.aspx?codprodotto=OPFAD00296
https://www.opendotcom.it/
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• Cliccare sul pulsante RICHIEDI e scegliere la tipologia di formazione: CON CREDITI FORMATIVI 

• Fare l’accesso alla propria area riservata 

• Sezione Corsi E-learning (FAD) - con crediti 

• Cliccare sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO dell’evento di interesse (che risulta essere gratuito) e 
procedere con la conferma dell’ordine 

• Per fruire dell’evento accedere al sito OPEN https://www.opendotcom.it/ e inserire le credenziali di 
accesso (pulsante ACCEDI), cliccare sul pulsante I miei servizi in alto a destra e selezionare 
Formazione con crediti – selezionare la sezione I miei corsi e-learning – compaiono i corsi e-learning 
con il pulsante ACCEDI 

• Durante la fruizione è necessario rispondere ai quesiti che vengono proposti 
  



EVENTI FORMATIVI A CURA DI CNDCEC / CONCERTO 
 

• Formazione on-demand 

• Accesso da www.concerto.it - e-learning CONCERTO 
 
 
 

EVENTI FORMATIVI A CURA DI MEF 
 

• Formazione on-demand 

• Accesso da https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html  
 

http://www.concerto.it/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html

