
 

 

 

 

 

 
Ai Maestri di sci di fondo interessati 

Inviata solo via mail 
 

Prot.n.259 

 

Torino, 9 giugno 2021 

 

Oggetto:  nuovo ordinamento degli aggiornamenti professionali obbligatori, 

formazione continua a crediti, CONVOCAZIONE  

 

Si comunica che con il 1° febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento Attuativo degli 

Aggiornamenti Professionali e della Formazione Continua per l’Attività di Maestro di sci 

(documento pubblicato sul sito del Collegio sezione formazione). 

 

Il periodo di formazione continua è triennale e si sviluppa su base annua e l’anno formativo 

decorre dal 1° febbraio al 31 gennaio di ogni anno. 

 

Nel triennio formativo 2021/2022/2023 vige l’obbligo di acquisire 18 crediti (18 CFP), 6 

crediti per ciascun anno, di cui 12 crediti in competenze tecnico/didattiche e 6 crediti di 

natura teorica, tradotti in 3 giornate di corso, una per ciascun anno. 

 

Se nel triennio formativo non saranno stati acquisiti 18 crediti, l’iscrizione all’Albo 

Professionale sarà sospesa. 

 

Qualora non si assolva l’obbligo di aggiornamento annuale per acquisire i 6 crediti (1 

giornata), il debito dovrà essere colmato entro e non oltre l’anno successivo. 

 

Quindi nell’anno successivo oltre ad acquisire i 6 crediti di competenza dell’anno, si 

aggiungeranno i 6 crediti a debito dell’anno precedente (2 giornate). 

 

Nel terzo anno qualora non siano stati acquisiti i 12 crediti (2 giornate) dei due anni 

precedenti, i predetti saranno da acquisire ENTRO il 31 luglio del terzo anno 

(31/07/2023) e qualora non si adempia, l’iscrizione all’Albo Professionale sarà sospesa 

automaticamente il 31 luglio del terzo anno formativo. 

 

Nel terzo anno occorre acquisire i 6 crediti di competenza dell’anno (1 giornata), maturando 

così 18 crediti (3 giornate) e se non saranno acquisiti i 6 crediti del terzo anno, l’iscrizione 

all’Albo Professionale sarà sospesa. 

 

Premesso quanto sopra e come anticipato nel webinar di teoria durante la sessione del 

corso di aggiornamento autunno 2020 con le slide e la presentazione a cura FORMONT, 

con l’anno 2021 la S.V. entra nel percorso dell’aggiornamento continuo e dovrà 

acquisire i primi 6 crediti (le slide “nuovo ordinamento degli aggiornamenti obbligatori – 

formazione continua” sono pubblicate sul sito, sezione formazione). 

 



 

 

 

 

 

Nel sito web www.maestridiscipiemonte.it è stato pubblicato il calendario dell’offerta 

formativa per l’anno 2021 – corsi specialistici - e, in autonomia, dovrà procedere ad 

iscriversi ad un corso scegliendo la tematica e relativa sessione. 

È necessario iscriversi al corso on line scegliendo la sessione. 

Il link con le modalità di registrazione alla piattaforma GoToWebinar sarà inviato via e-

mail agli iscritti almeno tre giorni prima della sessione alla quale si è iscritto. Controlli  

di averlo ricevuto. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione deve essere effettuata on line, entrando nell’area riservata ai maestri del nostro 

sito www.maestridiscipiemonte.it con le seguenti credenziali: 

- nome utente: il codice fiscale (o la mail se aveva scelto di utilizzare la mail quando ha 

effettuato il primo accesso) 

- password: la sua password personale.  

 

Se ha dimenticato la password, clicchi su “Password dimenticata?” e inserisca il suo nome 

utente (ovvero il codice fiscale o la mail se aveva scelto la mail come nome utente): riceverà 

una mail con un link da cliccare per impostare una nuova password e potere accedere all’area 

riservata. 

 

 Entrati nell’area riservata, cliccare il pulsante “iscriviti” e poi l’icona        accanto al nome. 

Dopo avere verificato e eventualmente aggiornato l’anagrafica, sarà possibile selezionare le 

date del corso a cui si desidera partecipare. 

 

La dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che 

comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta 

la riabilitazione, è sostituita dalla sottoscrizione del documento effettuata on line al momento 

dell’iscrizione al corso di aggiornamento, cliccando su “firma” e poi seguendo le istruzioni a 

video. 

 

Al termine dell’iscrizione, controlli la sua casella di posta elettronica, se la procedura è 

andata a buon fine, troverà una nostra mail di conferma. 

 

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

 

Il Presidente del Collegio

 Franco Capra 

       

 

http://www.maestridiscipiemonte.it/
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