Ai Maestri di Sci con scadenza aggiornamento triennale anno 2023
Anticipata via email, segue a mezzo servizio postale

Prot.n. 250
Torino, 04 maggio 2022

OGGETTO:

Aggiornamento Triennale anno 2023 sostituito con Aggiornamento
Continuo a Crediti a partire dal 2023

Gentile Maestra/o,
il Regolamento Attuativo della Formazione e Aggiornamento Continuo a Crediti entrato in vigore il 1°
febbraio 2021, ha determinato la cessazione dei corsi di aggiornamento triennale che termineranno
nell’autunno 2022 per coloro che devono aggiornarsi entro il 31/12/2022.
Lo stato della sua iscrizione all’Albo indica che dovrebbe aggiornarsi nell’anno 2023, ma non potendo
più calendarizzare i corsi di aggiornamento triennale, il Consiglio Direttivo con delibera del 26/04/2022
ha disposto di inserirla dall’anno 2023 nel nuovo sistema dell’Aggiornamento continuo a crediti.
Il suo periodo di formazione continua è triennale, avrà inizio dall’anno 2023 e sarà 2023/2024/2025
e l’anno formativo decorre dal 1° febbraio al 31 gennaio di ogni anno.
Nel triennio formativo vige l’obbligo di acquisire 18 crediti (18 CFP), 6 crediti (6 CFP) per ciascun
anno di cui 12 crediti in competenze tecnico/didattiche e 6 crediti di natura teorica.
I 18 crediti corrispondono a:
un corso credito specialistico - 6 CFP
un corso credito teorico - 6 CFP
un corso credito ordinario - 6 CFP
e si acquisiscono FREQUENTANDO UN CORSO ALL’ANNO con l’OBBLIGO di assolvere entro i primi
due anni il credito specialistico e il credito teorico
1° ANNO - 2° ANNO
aggiornamento credito specialistico – 6 CFP
aggiornamento credito teorico – 6 CFP

3 ° ANNO
aggiornamento credito ordinario – 6 CFP

Eccezionalmente qualora non si assolva l’obbligo di aggiornamento annuale per acquisire i 6 CFP (1
corso), il debito dovrà essere colmato entro e non oltre l’anno successivo.

Quindi nell’anno successivo oltre ad acquisire i 6 CFP di competenza dell’anno, si aggiungeranno i 6
CFP a debito dell’anno precedente (2 corsi).
Nel terzo anno qualora ENTRO IL 31/07 non siano stati acquisiti i 12 CFP (aggiornamento credito
specialistico + aggiornamento credito teorico) dei due anni precedenti, l’iscrizione all’Albo
Professionale sarà sospesa automaticamente il 31/07 del terzo anno formativo.
Nel terzo anno occorre acquisire i 6 CFP di competenza dell’anno, aggiornamento credito ordinario (1
corso), maturando così 18 crediti (3 corsi).
Se entro il 31/12 del terzo anno non sono stati maturati 18 crediti formativi, l’iscrizione all’Albo per
l’anno successivo non potrà essere confermata e sarà sospesa.
Il calendario dell’offerta formativa per l’anno 2023 dei corsi di aggiornamento continuo per il credito
specialistico sarà pubblicato nel sito web www.maestridiscipiemonte.it sezione FORMAZIONE nel mese
di febbraio p.v. e trasmesso solo al suo indirizzo e-mail di posta elettronica.
La invitiamo cortesemente a prendere visione della documentazione di riferimento, in particolar modo
la Circolare Informativa e il Regolamento Attuativo della Formazione e Aggiornamento Continuo del
nuovo sistema on line: www.maestridiscipiemonte.it sezione FORMAZIONE / corsi di aggiornamento
continuo a crediti, informative.
Un Cordiale saluto
Franco Capra
Presidente del Collegio

