
 

 
 

 

con delibera n. 193 del 20 aprile u.s., il C.N.F. ha disposto che "in deroga agli art.17 c. 2 e 
22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno 
determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio 
o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD" (vedasi delibera allegata). 

Alla luce di tale delibera, il COA di Novara ha ritenuto di favorire l'accreditamento degli 
eventi formativi organizzati dalle Associazioni Forensi locali, purché vi sia un concreto 
coinvolgimento del COA stesso nell'organizzazione. 

Pertanto chiunque volesse organizzare un convegno con modalità FAD, dovrà: 

1- presentare, almeno 30 giorni prima rispetto la data del convegno, una bozza di evento 
al Consiglio, inviandola alla segreteria. La richiesta dovrà contenere il titolo del 
convegno, una breve descrizione degli argomenti trattati, nome dei relatori, data prevista 
per lo svolgimento, piattaforma di videoconferenza utilizzata, modalità di rilevazione 
delle presenze; 

2- il Consiglio, tramite la Commissione Formazione, valuterà la possibilità di procedere 
ad accreditamento, anche suggerendo eventuali temi / relatori; 

3- la locandina dell'evento dovrà riportare l'Ordine degli Avvocati di Novara tra gli 
organizzatori. 

Ricordiamo che potranno procedere autonomamente a determinare i crediti 
formativi degli eventi dalle stesse organizzati - anche in modalità FAD - le Associazioni 
Forensi che abbiano già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree 
di competenza. 

In ogni caso, ogni altro soggetto potrà richiedere l'accreditamento dei convegni FAD a 
norma del Regolamento Formazione del C.N.F. (n. 6 del 16/07/2014) e cioè rivolgendo 
la domanda di accreditamento al C.N.F. stesso. 

 
 

****** 

  

con riferimento ai Convegni FAD organizzati ed accreditati da questo Consiglio, 

ricordiamo che è necessario sempre indicare, all'accesso, nome e cognome ed 

attivare la webcam: tale procedura è fondamentale al fine di poter accertare la 

presenza e di conseguenza, attribuire i crediti formativi. 



 

 

Qualora non fosse possibile attivare la webcam per problemi tecnici, Vi 

chiediamo la cortesia di volerlo segnalare tempestivamente. 

Nel caso di impossibilità di identificazione del partecipante senza nominativo o 

con webcam spenta, NON sarà possibile procedere al caricamento dei crediti 

formativi. 

Ricordiamo infine che è possibile partecipare anche "in gruppo" mediante 

connessione e utenza unica con le seguenti modalitá: ciascun partecipante 

dovrà iscriversi al convegno tramite la piattaforma riconosco; il “gruppo” 

corrispondente all’unica connessione / utenza dovrá comunicare i partecipanti 

all’inizio del corso anche tramite la chat presente sulla piattaforma o tramite email 

che dovrá pervenire prima dell’inizio del corso ed entro l’orario di apertura della 

Segreteria così da consentire eventuali controlli. 

Un cordiale saluto a tutti. 

 

La commissione formazione 
  

 


