
VEDEMECUM PER COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI
ATTRAVERSO PIATTAFORMA IM@TERIA

 

Prima della compilazione delle autocertificazioni si consiglia una verifica delle vigenti linee 
guida formazione al seguente link:     http://www.new.awn.it/component/attachments/download/424

02 dicembre 2016

http://www.new.awn.it/component/attachments/download/424


Andare sul sito www.awn.it e cliccare sul pulsante “im@teria”

Cliccare su “link al servizio”

http://www.awn.it/


Cliccare su “Accesso Centralizzato ai Servizi” 

Compare la seguente schermata in cui inserire le proprie credenziali. Qualora non si 
avessero le credenziali dell'Accesso Centralizzato ai Servizi, procedere con la richiesta di 
nuove credenziali



Effettuato l'accesso, selezionare formazione

Cliccare poi su “le mie autocertificazioni” (in alto a sinistra)

Per creare una nuova istanza cliccare su “Nuova istanza” (in alto a sinistra)



Compare la seguente schermata 

Selezionare dai menu a tendina l'oggetto della richiesta e le varie tipologie relative

NB:  ai  sensi  delle  vigenti  linee  guida  non  sono  in  alcun  modo  autocertificabili  eventi 
formativi  diversi  da  quelli  riportati  nell'elenco  e  non  sono  autocertificabili  eventi 
organizzati da ordini APPC o da enti terzi accreditati  (saranno gli stessi ordini ed enti a 
procedere con gli accreditamenti).



Compilare tutti i campi obbligatori tenendo in considerazione che:
- data di riferimento: data di svolgimento dell'evento o il periodo a cui si fa riferimento
- titolo: denominazione dell'evento
- organizzatore: nome dell'ente organizzatore/responsabile dell'evento.

       La dicitura “Si tratta di eventi ed attività tenute da organismi ...” significa 
       che l'organizzatore indicato è abilitato all'erogazione di quel percorso 
       formativo (sarà cura dell'iscritto verificarlo prima di completare l'istanza 
       di autocertificazione)

- abilitazione: per i percorsi formativi in elenco è necessario selezionare la tipologia 
   ricorrente (sicurezza, VVF, ...)

- cfp dichiarati: il numero di crediti richiesti dovrà essere verificato con le vigenti linee 
     guida (ad esempio: i corsi di aggiornamento sicurezza rilasciano 1 credito 
     ogni modulo da 4 ore)

- responsabilità e privacy: spuntando la casella l'iscritto si assume la piena responsabilità 
 di quanto autocertificato

- allegati: può essere allegato quanto l'iscritto ritiene di utilità per la verifica da parte 
dell'ordine 



A titolo esemplificativo, ai sensi delle vigenti linee guida ed in qualità di iscritti all'albo 
degli ordini APPC, si ricorda che:

- non è previsto l'esonero dall'obbligo formativo in caso di lavoro all'estero
- l'attività formativa svolta all'estero (ammessa dalle vigenti linee guida) non può essere 
autocertificata 


