22.02.2021
Verifica situazione formativa tramite piattaforma Im@teria
Per verificare con regolarità la propria situazione formativa e avere il proprio profilo, e la relativa
certificazione, sempre aggiornati e coincidenti con le attività svolte, si invitano gli iscritti a eseguire
direttamente sulla piattaforma imateria. le operazioni di seguito proposte, che costituiscono una buona
pratica.
Il primo suggerimento consiste nell’estrarre e salvare/stampare la propria situazione formativa attuale
(triennio 2020-2022):

Per estrarre la situazione dei trienni precedenti (2017-2019 e 2014-2016) basta spostarsi indietro con la
freccia verso sinistra e seguire la medesima procedura:

Il secondo suggerimento è quello di verificare nella sezione "i miei corsi" e:
se non compaiono dei CFP di eventi di cui è certa la partecipazione, contattare direttamente il SOGGETTO
ORGANIZZATORE che si trova alla colonna "Ordine/Ente"
NB: gli enti terzi hanno 60 gg per provvedere all’inserimento dei CFP; i FAD asincroni del CNAPPC
richiedono 48/72 ore per la registrazione dei CFP. L’Ordine di Bergamo carica i cfp entro 30 gg dall’evento;
se relativamente ad un seminario/corso già svolto vede la seguente dicitura:

bisogna aprire il corso (cliccando sul titolo), aprire il feedback e compilarlo, altrimenti i CFP non vengono
conteggiati.
ATTENZIONE:

22.02.2021
L’autocertificazione formativa scaricabile da Im@teria alla data di redazione del presente documento
(22.02.2021) presenta delle criticità:
-

nella dichiarazione NON compare il triennio 2017-2019, in quanto non ancora concluso per effetto
della proroga del periodo di “ravvedimento operoso” al 30.06.2021;

-

la dichiarazione relativa al triennio 2020-2022 è fuorviante, dal momento che il professionista ha
tempo fino alla scadenza del triennio formativo in corso per adempiere all’obbligo e fino a tale
scadenza NON può essere considerato inadempiente. Inoltre il Consiglio di Disciplina potrà
intervenire non prima della scadenza del triennio formativo 2020-2022, comprensivo dei 6 mesi di
ravvedimento operoso (come previsto dalle Linee Guida), ovvero non prima del 30.06.2023.

Tali criticità sono state segnalate al CNAPPC.

