
n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

1 ARZU MATILDE 25 mar 2019 31 lug 2019 NO Si prega di ripresentare richiesta come supervizione di tirocini o tutor didattico

2 BERNETTI GIUSEPPE 14 feb 2020 14 feb 2020 svolgimento di relazioni o lezioni NO documentazione insufficiente, allegare il programma, il titolo e la durata della relazione

3 BOSCHERI SABINA 19 set 2019 13 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO Richiesta già valutata

4 BOSCHERI SABINA 19 set 2019 13 dic 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO Richiesta già valutata

5 BOSCHERI SABINA 22 mag 2019 20 giu 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO

6 CASCIANO ANTONINA 20 feb 2019 19 feb 2020 svolgimento di supervisione professionale NO

7 CASCIANO ANTONINA 01 gen 2019 31 dic 2019 svolgimento di supervisione professionale NO l'attività di cui si chiede la valutazione non è prevista dal regolamento

8 CASCIANO ANTONINA 01 gen 2018 31 dic 2018 svolgimento di supervisione professionale NO l'attività di cui si chiede la valutazione non è prevista dal regolamento

9 CASCIANO ANTONINA 01 gen 2017 31 dic 2017 svolgimento di supervisione professionale NO l'attività di cui si chiede la valutazione non è prevista dal regolamento

10 CASCIANO ANTONINA 01 gen 2010 31 dic 2019 svolgimento di supervisione professionale NO l'attività di cui si chiede la valutazione non è prevista dal regolamento

11 CASTAGNACCI LORENZA 24 gen 2020 24 gen 2020 NO

12 CASTAGNACCI LORENZA 23 gen 2020 23 gen 2020 NO

13 CAVANI RAFFAELLA 20 mar 2019 22 nov 2019 NO la documentazione è insufficiente, manca l'orario delle lezioni

14 CECCARELLI GIULIA 31 gen 2020 02 feb 2020 formazione sul campo NO

15 COZZOLINO VIRGINIA 06 giu 2019 11 dic 2019 NO Attività già valutata

16 DI STEFANO ANNA PAOLA MARIA 17 mag 2019 29 nov 2019 formazione organizzata dal proprio ente NO attività già valutata

17 DI STEFANO ROSANNA 08 ott 2018 21 feb 2020 corsi di perfezionamento, dottorati e master NO

18 FORTE MARIA ROSARIA 28 feb 2020 28 feb 2020 NO
19 FOSSATI SABRINA 15 lug 2019 08 gen 2020 svolgimento di supervisione professionale NO Si prega di ripresentare richiesta come supervizione di tirocini o tutor didattico

20 FRATTUCCI ROBERTA 19 set 2019 19 dic 2019 svolgimento di supervisione professionale NO Si prega di ripresentare richiesta come supervizione di tirocini o tutor didattico

21 GERMANO MARINA 28 feb 2020 28 feb 2020 NO Inserire tra i corsi già accreditati con ID 38077

22 LANNI SONIA 22 ott 2019 22 ott 2019 NO manca documentazione con durata dell'evento

23 LIBERATI ALICE 16 mar 2020 16 mar 2020 corsi FaD non accreditati ex ante NO

24 LIBUTTI MARTA 19 giu 2019 09 dic 2019 NO documentazione insufficiente, allegare il programma  e gli orari 

25 LOMBARDI GIUSEPPE 23 nov 2019 23 nov 2019 svolgimento di relazioni o lezioni NO

26 LORZINETTI MARINA 01 apr 2019 31 lug 2019 NO Richiesta già valutata per l'anno 2019

27 LORZINETTI MARINA 01 gen 2019 31 lug 2019 NO Richiesta già valutata per l'anno 2019

28 MATTIOLI PAOLA 02 dic 2019 15 dic 2019 NO

29 MELCHIORRE ELEONORA 04 ott 2019 05 ott 2019 svolgimento di relazioni o lezioni NO  la Cooperativa Programma Integra non risulta agenzia accreditata con il Cnoas o con i Croas

30 MELCHIORRE ELEONORA 02 ott 2019 16 dic 2019 NO possono essere riconosciuti crediti esclusivamente ad attività progettate, programmate e certificate

31 MELCHIORRE ELEONORA 01 set 2019 31 dic 2019 NO possono essere riconosciuti crediti esclusivamente ad attività progettate, programmate e certificate

32 MELCHIORRE ELEONORA 15 mar 2019 31 dic 2019 NO l'attività di tutor è parte integrante della docenza 

33 MORO RENATO 22 ott 2019 22 ott 2019 formazione sul campo NO

34 MORO RENATO 28 dic 2018 12 feb 2020 NO Richiesta già valutata nell'ambito della partecipazione al gruppo di lavoro. Grazie

EX-POST NON APPROVATI NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 28/03/2020

incontri individuali di supervisione 
professionale

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)

L'attività per cui si chiede il riconoscimento di crediti non è prevista dalle linee guida della formazione continua 
obbligatoria. Grazie

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

Si prega di ripresentare richiesta come attività svolta sul campo o come formazione fatta dal proprio ente. Grazie

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

Si prega di ripresentare richiesta come attività svolta sul campo o come formazione fatta dal proprio ente. Grazie

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

non è possibile aprire l'allegato,ripresentare richiesta. Si ricorda che i corsi devono essere stati organizzati da 
agenzie autorizzate e/o in protocollod'intesa con il CROAS

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

L'attività per cui si chiede il riconoscimento di crediti non è prevista dalle linee guida della formazione continua 
obbligatoria. Grazie

partecipazione ad eventi formativi non la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post è un corso o un evento già accreditato dal CROAS, 

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.)

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

L'attività per cui si chiede il riconoscimento di crediti non è prevista dalle linee guida della formazione continua 
obbligatoria. Grazie

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

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. Grazie

incontri individuali di supervisione 
professionale

incontri di supervisione effettuati da 
professionisti non A.S.

svolgimento di supervisione di tirocini e tutor 
accademico

ID 35614  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

redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o 
capitoli di libro



n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

35 MURA SIMONA 13 mar 2020 13 mar 2020 NO allegato non leggibile, si prega di ripetere la domanda.

36 PASSAVANTI GERMANA 19 ott 2018 19 ott 2018 NO

37 REALI STEFANIA 14 gen 2020 14 gen 2020 corsi FaD non accreditati ex ante NO

38 RICCI ANTONELLA 28 feb 2020 28 feb 2020 NO

39 RUSSO PASQUALE 10 set 2019 26 set 2019 corsi FaD non accreditati ex ante NO

40 SABELLICO LORENA 14 mar 2019 07 mag 2019 svolgimento di relazioni o lezioni NO l'attività non è prevista dal regolamento

41 SCARDALA STEFANIA 01 gen 2019 31 dic 2019 NO Richiesta già valutata

42 SCRUDATO FABIANA 10 set 2019 29 nov 2019 NO

43 SPADI ANTONELLA 28 gen 2020 28 gen 2020 formazione organizzata dal proprio ente NO Richiesta già valutata

44 SPAGNOLO ANTONELLA 10 set 2019 31 dic 2019 svolgimento di supervisione professionale NO

45 STENDARDO VINCENZO 01 apr 2019 30 ott 2019 svolgimento di supervisione professionale NO per questa attività già è stato attribuito il massimo previsto dal regolamento

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

ID 38077 L'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

Il link è collegato a un file che risulta vuoto. Pertanto si prega di reinserire la richiesta entro il 30 aprile 2020. 
Grazie

incarico elettivo come consigliere CNOAS o 
CROAS

partecipazione ad eventi formativi non 
accreditati ex ante

non è possibile valutare il piano formativo complessivo di una ASL: Si prega cortesemente di inserire i singoli 
eventi a cui si è partecipato , il programma, gli orari ed eventuali attestazioni acquisite

Ripresentare la richiesta con maggiore documentazione. Si ricorda di inserire come tutor di tirocinio e non 
supervisione professionale. Grazie


