
n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

1 BOSSO ROSANNA 06 dic 2019 06 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

2 BRUNELLI ANTONELLA 19 feb 2019 19 feb 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO attività formativa già accreditata.

3 BRUNELLI ANTONELLA 12 feb 2019 12 feb 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO attività formativa già accreditata

4 CASELLA ANGELA 01 ott 2019 03 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

5 CASELLA ANGELA 01 ott 2019 03 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

6 CHIUSURI FEDERICA 11 ott 2019 23 gen 2020 NO I crediti per l'attività di supervisione le sono già stati attribuiti per l'anno 2019.

7 CONFALONE FABIOLA 10 mag 2019 24 gen 2020 NO I crediti per l'attività di supervisore di tirocinio sono stati g.ià attribuito per l'anno 2019

8 D'URSO MICHELA 28 mar 2017 28 mar 2017 corsi FaD non accreditati ex ante NO

9 DAVID FABIO 11 dic 2019 11 dic 2019 NO

10 DAVID FABIO 20 nov 2019 20 nov 2019 NO

11 DAVID FABIO 15 mag 2019 15 mag 2019 NO

12 DAVID FABIO 27 mar 2019 27 mar 2019 NO

13 DAVID FABIO 27 feb 2019 27 feb 2019 NO

14 EVANGELISTA GIOVANNI 18 gen 2019 31 dic 2019 NO Da regolamento non sono previsti crediti per il coordinatore consigliere dell'ordine professionale. Grazie

15 FARAONE DANIELA 01 lug 2019 01 lug 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

16 FERRERA LORETTA 23 gen 2020 23 gen 2020 formazione organizzata dal proprio ente NO Attività già valutata

17 FORTE MARIA ROSARIA 13 gen 2020 13 gen 2020 NO

18 GROSSO RAFFAELLA 21 ott 2017 11 nov 2017 corsi di perfezionamento, dottorati e master NO l'evento ha un ID dell'Ordine Regionale Lazio

19 IAMELE ANNA MARIA 09 gen 2020 10 gen 2020 corsi FaD non accreditati ex ante NO

20 MARSIGLIONI ANTONELLA 24 set 2019 22 ott 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

21 MARSIGLIONI ANTONELLA 22 mag 2019 03 ott 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

22 MASULLO MARIA PIA 18 set 2019 11 dic 2019 NO Attività già valutata

23 MATTIOLI PAOLA 23 feb 2019 23 feb 2019 NO non ci risulta che per questo evento siano stati attribuiti crediti

24 MESCHINO SILVIA 02 ott 2019 02 ott 2019 formazione sul campo NO

25 MILANESE MARINA 06 nov 2019 06 nov 2019 evento formativo frequentato all'estero NO

26 OMAN MARIA 30 mag 2019 12 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO L'attività richiesta è stata già riconosciuta

27 PALAZZO ANNA 16 dic 2019 16 dic 2019 NO

28 PALMERI DOMENICA MARIA AUSILIA 12 dic 2019 12 dic 2019 attività di docenza universitaria NO

29 PALMERI DOMENICA MARIA AUSILIA 06 nov 2019 06 dic 2019 attività di docenza universitaria NO

30 PALMERI DOMENICA MARIA AUSILIA 01 lug 2019 05 set 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

EX-POST NON APPROVATI NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL'11/02/2020

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento già accreditato dal CROAS, 
occorre cercarlo nei corsi di Formazione Continua accreditati ed inserirlo come tale, e non come attività da 
accreditare ex-post

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati PROGRAMMA E ORARI)ogramma e/o link di riferimento)

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

Se il corso ha un ID si prega di inserire con il numero specifico. La documentazione inviata è insufficiente e 
occorre ripetere la richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di 
riferimento)

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

L'attività richiesta è stata già riconosciuta. Doveva essere inserita una sola domanda per tutto il percorso. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

L'attività richiesta è stata già riconosciuta. Doveva essere inserita una sola domanda per tutto il percorso. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

L'attività richiesta è stata già riconosciuta. Doveva essere inserita una sola domanda per tutto il percorso. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

L'attività richiesta è stata già riconosciuta. Doveva essere inserita una sola domanda per tutto il percorso. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

L'attività richiesta è stata già riconosciuta. Doveva essere inserita una sola domanda per tutto il percorso. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.).si precisa inoltre che l'attestato descrive una attività 
formativa svolta non attinente alla profes

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, si prega di allegare 
programma del corso o link del sito universitario. Grazie

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)



n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

31 PALMIERI ANTONELLA 01 gen 2019 31 mar 2019 svolgimento di supervisione professionale NO

32 PALOMBO ANNA ROSA 14 ott 2019 14 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO Inserire  tra i corsi con ID 36752. E' un corso già riconosciuto. Grazie

33 PANIZZI FURIO 01 gen 2019 31 dic 2019 NO Da regolamento non sono previsti crediti per il coordinatore consigliere dell'ordine professionale. Grazie

34 PARETI ABETONI VALENTINA 28 gen 2020 28 gen 2020 NO Attività già valutata

35 PARETI ABETONI VALENTINA 21 gen 2020 21 gen 2020 NO Attività già valutata

36 PARETI ABETONI VALENTINA 14 gen 2020 14 gen 2020 NO Attività già valutata

37 PARETI ABETONI VALENTINA 07 gen 2020 07 gen 2020 NO Attività già valutata

38 PARRAVANO ROSSANA 03 nov 2014 26 gen 2020 formazione sul campo NO L'attività rientra nello svolgimento della professione

39 PARRAVANO ROSSANA 03 nov 2014 26 gen 2020 NO L'attività rientra nello svolgimento della professione

40 PELLEGRINI MONICA 11 mar 2019 23 mag 2019 NO L'attività rientra nello svolgimento della professione

41 PELLEGRINI MONICA 08 mag 2017 12 giu 2017 NO L'attività rientra nello svolgimento della professione

42 PINTO PIA 23 gen 2020 23 gen 2020 svolgimento di relazioni o lezioni NO l'evento ha un ID, inserire nell'AREA Riservata CNOAS

43 PIRO ADDOLORATA 06 mag 2019 09 set 2019 NO

44 POLIMENO CRISTINA 14 gen 2020 14 gen 2020 NO

45 PONTILLO FRANCESCA 04 mag 2018 06 mag 2018 formazione organizzata dal proprio ente NO

46 RAGUSA TATIANA 01 feb 2019 30 nov 2019 svolgimento di supervisione professionale NO

47 REALI ROBERTA 18 giu 2019 18 giu 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

48 REALI ROBERTA 18 giu 2019 18 giu 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

49 RICCI LIVIO 01 giu 2019 03 feb 2020 NO L'attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post non è prevista dal Regolamento vigente.

50 RICCI STEFANIA 29 gen 2020 29 gen 2020 NO l'evento è composto da 2 giornate e ha un ID, pertanto lei può aver frequentato l'80% del percorso formativo

51 RICUCCI MILENA 14 ott 2019 18 ott 2019 NO

52 ROVIGATI ILARIA 28 nov 2019 28 nov 2019 svolgimento di relazioni o lezioni NO  evento con ID 35227 - inserire nell'Area riservata CNOAS 

53 RUSSO FRANCESCA 03 apr 2019 03 apr 2019 attività di docenza universitaria NO attività già valutata

54 RUSSO MARIA CECILIA 01 giu 2018 30 lug 2019 NO l'attività non è prevista dal regolamento

55 SABELLICO LORENA 01 lug 2019 01 lug 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

56 SAGNELLA ANNA 22 gen 2018 28 gen 2018 corsi di perfezionamento, dottorati e master NO

57 SAGNELLA ANNA 05 ott 2017 29 ott 2017 corsi di perfezionamento, dottorati e master NO

58 SANTAMARIA ANNA 14 ott 2019 14 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO Da regolamento non sono previsti crediti per tale attività. Grazie

59 SANTELLA DANIELA 05 ott 2019 05 ott 2019 svolgimento di relazioni o lezioni NO

60 SANTELLA DANIELA 04 mar 2019 06 set 2019 NO l'attività non è prevista dal regolamento

61 SAVOIARDI PAOLO 21 nov 2019 21 nov 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

62 SCALIA GIOVANNA 23 set 2019 17 dic 2019 svolgimento di supervisione professionale NO per  questa attività è già stato attribuito il massimo dei crediti per l'anno 2019

63 SCALIA GIOVANNA 16 mag 2019 15 ott 2019 svolgimento di supervisione professionale NO per  questa attività è già stato attribuito il massimo dei crediti per l'anno 2019

64 SCIPIONE GEORGIANA ANCA 03 mar 2019 15 mag 2019 NO ripetere la richiesta, si  evidenzia che le date dell'attestazione in allegato  sono relative all'anno 2017 

Si prega di reinserire la domanda indicando come attività supervisione di tirocinio o tutor accademico e non 
supervisione professionale. Grazie

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

Si prega di reinserire la domanda indicando come attività supervisione di tirocinio o tutor accademico e non 
supervisione professionale. Grazie

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

da verifica nel sistema informatico risulta che lei non ha partecipato all'evento. PER IL FUTURO SI RICORDA 
CHE GLI EVENTI CON ID POSSONO ESSERE INSERITI DIRETTAMENTE NELL'AREA RISERVATA 

partecipazione a commissioni di studio, 
gruppi di lavoro o commissioni consiliari

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante



n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

65 SCOGNAMIGLIO SIMONA 14 gen 2020 14 gen 2020 formazione organizzata dal proprio ente NO

66 SCRUDATO FABIANA 10 set 2019 26 nov 2019 NO

67 SIGNORELLI MARINA 12 dic 2019 12 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO Attività già valutata

68 SIGNORELLI MARINA 06 dic 2019 06 dic 2019 formazione sul campo NO

69 SPADI ANTONELLA 28 gen 2020 28 gen 2020 NO

70 STEFANELLI ALESSANDRA 16 nov 2018 16 nov 2018 formazione organizzata dal proprio ente NO per questa attività non sono previsti crediti

71 TAURINO VINCENZO 18 ott 2019 19 ott 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO  ID 34389 evento con ID inserire nell'Area riservata

72 VAGNOZZI ORNELLA 13 dic 2019 13 dic 2019 NO

73 VAGNOZZI ORNELLA 13 dic 2019 13 dic 2019 NO

74 VALERI VALERIA 31 gen 2020 31 gen 2020 svolgimento di relazioni o lezioni NO

75 VILLA PAOLA 29 gen 2020 29 gen 2020 NO

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

non è possibile attribuire i crediti alla presente richiesta. Ripetere la richiesta declinando la partecipazione, con  
programmi e orari, dei percorsi seguiti 

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (INSERIRE ORARIO)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento promosso da Ente non 
autorizzato (vedi art 11 comma 8 Regolamento F.C.)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

la documentazione inviata è insufficiente a valutare la assegnazione di crediti ex-post, occorre ripetere la 
richiesta con maggiori documenti allegati (attestato di partecipazione, programma e/o link di riferimento)


