
n. richiedente data inizio data fine attività appr. motivazione

1 ALBANO TOMMASINA 02/03/2021 27/04/2021 NO Richiesta di accreditamento già valutata

2 ALBANO TOMMASINA 02/03/2021 27/04/2021 NO Richiesta di accreditamento già valutata

3 ALBANO TOMMASINA 02/03/2021 27/04/2021 NO Richiesta di accreditamento già valutata

4 ARCESE ROSANNA MARINA LETIZIA 14/04/2021 14/04/2021 NO

5 ARGENZIANO MICHELA 31/05/2021 31/05/2021 incontri di supervisione NO

6 BALDANZI MARIA GRAZIA 08/01/2021 08/01/2021 NO

7 CAMPAGNA DAIANA 07/10/2020 26/01/2021 NO

8 CAMPAGNA SABRINA 25/03/2021 25/03/2021 NO

9 CANISTRA' DESIREE 13/04/2021 14/04/2021 NO

10 CASANTINI CINZIA 15/10/2020 14/12/2020 NO

11 CONTARDI ANNA 24/05/2021 24/05/2021 NO Richiesta di accreditamento già valutata.

12 CONTARDI ANNA 26/09/2020 26/09/2020 NO

13 CORRIAS CECILIA IRENE 07/12/2020 26/01/2021 NO

14 FERRI DANIELE 13/04/2021 13/04/2021 NO

15 FRATTUCCI ROBERTA 01/12/2020 30/03/2021 NO

16 GRASSO MARZIA 07/12/2020 30/04/2021 NO

17 LEO MARIA LUIGIA 14/12/2020 24/03/2021 NO

18 LOMBARDI CARMELA ANNA ROSARIA 05/03/2021 04/06/2021 NO

19 LONGO SABRINA 15/03/2021 08/07/2021 NO

20 MURABITO MONICA 25/05/2021 09/06/2021 NO

21 SAURINI STEFANIA 13/05/2021 15/05/2021 NO

22 TOMASELLA ELISA 15/03/2021 09/04/2021 NO

EX-POST NON APPROVATI NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 24/08/2021

formazione organizzata dal 
proprio ente

formazione organizzata dal 
proprio ente

formazione organizzata dal 
proprio ente

formazione organizzata dal 
proprio ente

Seminario accreditato dal CNOAS il 18/06/2021 con ID 41657 a cui sono stati 
attribuiti 6 crediti deontologici

Si prega di ripresentare la richiesta, allegando il programma dettagliato e 
specificando la corretta attività svolta

svolgimento di relazioni o 
lezioni

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.)

formazione organizzata dal 
proprio ente

Seminario accreditato dal CROAS Lazio il 07/09/2020 con ID 39353 che prevede 40 ore 
di lezione. Per il riconoscimento dei crediti è necessaria la frequenza di almeno 
l'80% al percorso formativo

formazione organizzata dal 
proprio ente

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post non è attinente al 
servizio sociale professionale e non è organizzato da ente autorizzato (pag. 9 
delle linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento F.C.)

partecipazione alle commissioni 
per gli esami di Stato per AA.SS.

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 in presenza non 
accreditati ex ante

L'attestato si riferisce al corso SIGESS in modalità sincrona con ID 40335 che 
risulta già registrato nella sua area riservata

svolgimento di relazioni o 
lezioni

svolgimento di relazioni o 
lezioni

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.)

svolgimento di supervisione 
professionale

Si prega di ripresentare la richiesta selezionando la corretta attività dal menu a 
tendina (svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico) e indicando il 
nome del tirocinante e le ore svolte

redazione di pubblicazioni, 
articoli, saggi o capitoli di 
libro

Non rientra tra le attività di rilascio dei crediti (vedi art. 13 Regolamento F.C. 
e linee guida)

svolgimento di supervisione 
professionale

Si prega di ripresentare la richiesta selezionando la corretta attività dal menu a 
tendina (svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico)

svolgimento di supervisione 
professionale

Si prega di ripresentare la richiesta selezionando la corretta attività dal menu a 
tendina (svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico) e allegando 
l'attestato di tirocinio

svolgimento di supervisione 
professionale

Si prega di ripresentare la richiesta selezionando la corretta attività dal menu a 
tendina (svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico) e allegando 
l'attestato di tirocinio

svolgimento di supervisione 
professionale

Si prega di ripresentare la richiesta selezionando la corretta attività dal menu a 
tendina (svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico)

svolgimento di supervisione di 
tirocini e tutor accademico

Possono essere riconosciuti i crediti per una sola supervisione di tirocinio per 
anno (l'altra richiesta è stata approvata)

svolgimento di relazioni o 
lezioni

Per lo stesso argomento non possono essere riconosciuti altri crediti, anche se la 
classe di discenti è differente. Richiesta già valutata per il periodo dall'11 al 
20 gennaio 2021

partecipazione ad eventi 
formativi in presenza non 
accreditati ex ante

la attività di cui si chiede assegnazione di crediti ex-post non è attinente al 
servizio sociale professionale (pag. 9 delle linee di indirizzo per l'applicazione 
del Regolamento F.C.)

attività di docenza universitaria 
/ cultore della materia / 
attività laboratorio

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.)
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