
VADEMECUM PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE 
CONTINUO (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n° 137 e s.m.i.)

ESONERO 70 ANNI CON ALMENO 20 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Al compimento dei 70 anni gli Iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Ordine potranno ottenere l’esonero 
dalla  formazione  obbligatoria  compilando,  attraverso  la  Piattaforma  im@teria,  apposita  istanza  di 
autocertificazione (vedere guida allegata).

Qualora l’Iscritto abbia compiuto i 70 anni (con 20 anni di iscrizione all’Ordine)  entro il 31.12.2013 ovvero 
PRIMA dell’inizio obbligo formativo, otterrà l’esonero per l’intero triennio e dovrà pertanto per ognuno dei 3 
anni (2014, 2015 e 2016) procedere alla richiesta dell’esonero.

Per coloro che abbiano compiuto i 70 anni (con 20 anni di iscrizione) nel corso del triennio, dovranno essere  
acquisiti  CFP  proporzionalmente  ai  60  previsti  nel  triennio.  Riportiamo  qui  di  seguito  un  calcolo  
esemplificativo:

Esempio proporzione sul triennio 2014-2016 con compimento dei 70 anni il giorno 15.01.2015

(365 gg x 3 anni )   :  60 crediti totali   =  (365+15) giorni trascorsi da inizio triennio   :   X crediti da fare

               60 crediti totali   x   (365+15) gg
X crediti da fare =       _________________________________________    =    20,82 crediti    ( approssimati a 21 )

(365 gg x 3 anni)

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, sanzionabile come da Codice Deontolo-
gico vigente, fatta salva la possibilità di ravvedimento operoso da parte dell’iscritto, entro 6 mesi dalla sca-
denza del triennio formativo.

 



GUIDA PRATICA PER COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE
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

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

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


Cliccare su “link al servizio”

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 dal primo menu a tendina l'oggetto “Fine obbligo formativo”



Compilare tutti i campi obbligatori tenendo in considerazione che:
- Oggetto: “Fine obbligo formativo”
- Tipologia: “20 anni di iscrizione all’albo e compimento del 70esimo anno di età ”
- Anno di riferimento: è necessario creare una singola istanza per ogni anno di richiesta
- Note del richiedente: spazio liberamente compilabile
- Data invio: giorno della compilazione del modulo
- Sono consapevole che: mettere obbligatoriamente una spunta
- Allegati: può essere allegato quanto l'iscritto ritiene di utilità per la verifica da parte 
dell'Ordine


