
 

 

 

 

 

Ai maestri di SCI DI FONDO interessati 
Prot.n.198 Torino, 18 marzo 2022 
 
Oggetto:  CONVOCAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SCI DI FONDO CONTINUO  

PER IL CREDITO TEORICO 
 

Gentile Maestra/o, 
 
con riferimento al vigente Regolamento Attuativo per il nuovo ordinamento degli 
aggiornamenti professionali obbligatori, formazione continua a crediti, il cui periodo di 
formazione continua è triennale e si sviluppa su base annua, le comunichiamo che nel sito 
web www.maestridiscipiemonte.it  è stato pubblicato il calendario dell’offerta formativa 
corsi TEORICI sci di fondo per l’anno 2022, e in autonomia, dovrà procedere ad 
iscriversi ad un corso entro la data di scadenza iscrizione indicata. 
 

CALENDARIO OFFERTA FORMATIVA 
https://www.maestridiscipiemonte.it/Documenti/CALENDARIO%20COR

SI%20TEORICI%20SCI%20DI%20FONDO%20ANNO%202022.pdf 
 

Brevemente si ricorda che nel triennio formativo vige l’obbligo di acquisire 18 crediti (18 
CFP), 6 crediti per ciascun anno, una giornata per ciascun anno 
 

primo anno 6 crediti, corso specialistico 
secondo anno 6 crediti, ovvero il corso teorico 
terzo anno 6 crediti, ovvero il corso ordinario 

 

Se nel triennio formativo non saranno stati acquisiti 18 crediti, di cui 12 entro il 
secondo anno, l’iscrizione all’Albo Professionale sarà sospesa dal 31 luglio del 
terzo anno. 

Il corso teorico webinar si terrà mediante piattaforma GoToWebinar e sono previste due 
sessioni: una Sincrona (live streaming) il 06/10/2022 e una Asincrona (registrata) il 
07/11/2022 con accesso libero dal 7 al 13 novembre 2022. 

Le modalità di registrazione alla piattaforma GoToWebinar saranno inviate via e-mail agli 
iscritti dopo aver chiuso le iscrizioni. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata on line, entrando nell’area riservata ai maestri del 
nostro sito www.maestridiscipiemonte.it NOME UTENTE: quello da lei scelto che puo’ essere 
il suo codice fiscale oppure la sua mail PASSWORD: quella da lei impostata e poi dopo aver 
verificato l’anagrafica, deve cliccare su CORSI DI AGGIORNAMENTO CONTINUI A CREDITI – 

iscriviti e poi sul simbolo   ISCRIVITI  accanto al proprio nominativo.  

 
Al termine della procedura verifichi nella sua casella di posta di aver ricevuto la 
nostra mail con la conferma di iscrizione al corso che ha scelto. 
 

IMPOSSIBILITA’ DI FREQUENZA 

Nel nuovo sistema NON è piu’ necessario giustificare l’assenza o l’impossibilità di frequenza 
per ordinari motivi di salute, semmai occorre chiedere di essere iscritti a un altro corso 
dell’offerta formativa dell’anno in corso. 
E’ previsto l’esonero esclusivamente per gravidanza, infortunio o grave malattia invalidante, 
facendo pervenire comprovante documentazione medica, pertanto posticipa il periodo per 
maturare i 18 o i restanti crediti del suo triennio formativo. 
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DOCUMENTI INFORMATIVI 

Seguono le informative di riferimento che sono da scaricare dal sito 
www.maestridiscipiemonte.it sezione FORMAZIONE, categoria: corsi di aggiornamento 
continuo a crediti - informative 
 

Regolamento Attuativo degli Aggiornamenti e Formazione Continua 
Nuova Circolare informativa Corsi di Aggiornamento continuo a crediti 

Schema riassuntivo corsi a crediti 
Nuovo ordinamento degli Aggiornamenti – Slide 

 
 
RingraziandoLa per la collaborazione, con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.  

 

Il Presidente del Collegio - Franco Capra
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