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Le FAQ

in base ai provvedimenti relativi alla formazione continua

In quale triennio siamo?

Il triennio formativo attuale è 2017/2019

Da quando decorre l'obbligo formativo?

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare 
successivo a quello di iscrizione all’Albo. 

Chi è sospeso dall'esercizio della professione è tenuto comunque all'obbligo 
formativo?

Si. Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i 
professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento 
disciplinare, onde consentire agli stessi, al termine della sospensione, di poter 
riprendere con competenza e professionalità adeguata l’esercizio dell’attività 
professionale. 

Per i nuovi iscritti possono essere calcolati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
anche i crediti maturati nell'anno di iscrizione?

No. Per i nuovi iscritti  non potranno essere calcolati, come utili all’assolvimento
dell’obbligo,  eventuali  crediti  formativi  maturati  nell’anno  di  iscrizione,
decorrendo il vincolo dall’anno solare successivo. 

Se mi iscrivo nel 2017 quanti crediti devo conseguire per assolvere all'obbligo?

L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei
crediti per ciascun anno, quindi 40 crediti di cui 10 deontologici. 

Se mi iscrivo nel 2018 quanti crediti devo conseguireper assolvere all'obbligo?

L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei
crediti per ciascun anno, quindi 20 crediti di cui 5 deontologici . 

Di solito, come si attribuiscono i crediti formativi?

L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito 
corrisponde ad 1 ora di attività formativa, salvo eccezioni previste dal 
regolamento. 
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Quanti crediti deve conseguire l'iscritto nel triennio?

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio minimo n. 60 crediti formativi, di cui 
almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale 
e la deontologia, curando la continuità del proprio percorso formativo.  

Posso scegliere liberamente quale formazione fare?

Le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in 
relazione ai settori nei quali esercitano la professione.

Posso trasferire crediti da un triennio all'altro?

No. In nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all’altro.

Quali attività sono utili ai fini della formazione continua?

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi vengono distinte in: 

a) attività formativa passiva di cui l’assistente sociale è fruitore – soggetto passivo;

b) attività formativa attiva in cui l’assistente sociale svolge docenza, supervisione, 
partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, 
approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono 
l’accrescimento di conoscenze e competenze. 

Ma nello specifico quali sono le attività previste dal regolamento?

Costituisce  assolvimento  degli  obblighi  di  formazione  continua  lo  svolgimento
delle seguenti attività formative:

a)Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
b)Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
c)Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità 

telematiche; 
d)Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è 

dipendente; 
e)Partecipazione ad incontri di supervisione professionale; 
f)Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti 

sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali; 
g)Attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, 

autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali 
competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul 
campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi
tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità 
innovative ecc.;

h)Attività di docenza universitaria; 
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i)Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari 
istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi 
nazionali ed internazionali della categoria professionale; 

j)Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini; 
k)Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e 

master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti
con modalità telematiche; 

l)Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

Entro quando posso dichiarare le attività svolte nell'anno?

Ciascun iscritto deve dichiarare entro il mese di marzo di ogni anno (per l'anno 
precedente) le attività formative svolte. 

Come posso dichiarare le attività svolte?

L’iscritto adempie all'obbligo di dichiarare la formazione svolta tramite le 
procedure telematiche presenti nell'apposita area riservata presente sul sito del 
Consiglio nazionale. 

Ma quando partecipo ad un evento come viene registrata la mia presenza?

A decorrere  dal  1°  gennaio 2017,  per  gli  eventi  formativi  si  utilizza il  sistema
informatico  di  rilevazione  delle  presenze,  attraverso  l’utilizzo  della  tessera
sanitaria. Esistono alcune limitate situazioni in cui è ancora previsto la rilevazione
cartacea.

Quali sono i motivi per essere esonerato/a?

Su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, 
anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: 

a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi; 

b) grave malattia o infortunio; 

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o 
trasferimento di questa all’estero; 

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Come può essere accordato l'esonero?

L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata 
dell’impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall’attività 
professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi da 
acquisire nel corso del triennio. 
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Quando avviene la valutazione dell'assolvimento dell'obbligo?

La valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo avviene al termine del 
triennio. 

Cosa avviene se qualcuno/a non assolve all'obbligo?

I Consigli regionali dovranno segnalare ai Consigli di disciplina gli eventuali 
inadempimenti degli iscritti alla fine del triennio formativo.  La violazione 
dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare 

5.1.2017

a cura della Coordinatrice 
Commissione Autorizzazione della FCO

M. Patrizia Favali
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