
SINTESI DEL NUOVO SISTEMA DELL’ AGGIORNAMENTO CONTINUO A CREDITI 

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 a favore di un 

nuovo sistema di aggiornamento continuo con corsi annuali all’interno di un percorso su base 

triennale. 

 

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, secondo questo 

schema: 

 

 

 

• COME SI ACQUISISCONO I 18 CREDITI? 

È possibile acquisire i 18 crediti nell'arco del triennio con una delle seguenti modalità (vedi schema): 

• un corso all'anno (è preferibile) 

• due corsi il secondo anno e uno il terzo anno 

• tre corsi il terzo anno (di cui i primi 2 corsi - specialistico e teorico - OBBLIGATORI 

entro il 31/7 per non incorrere nella sospensione iscrizione Albo) 

 

Approfondimento tecnico 
su un argomento specifico 
(es. correzione, livello 5, bambino, 
freestyle…) 

Aggiornamento teorico, 
analogo alla giornata in aula 
dei corsi triennali ma on line 

Aggiornamento tecnico, 
analogo alla giornata di 
pratica dei corsi triennali 

CREDITO SPECIALISTICO 
(6 CFP) 

CREDITO TEORICO 
(6 CFP) 

CREDITO ORDINARIO 
(6 CFP) 



SINTESI DEL NUOVO SISTEMA DELL’ AGGIORNAMENTO CONTINUO A CREDITI 

• SI PUÒ SCEGLIERE L’ORDINE IN CUI ACQUISIRE I DIVERSI TIPI DI CREDITI FORMATIVI? 

I crediti devono essere acquisiti in questo ordine: specialistico | teorico | ordinario; il quarto 

anno si ricomincia il percorso formativo. 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).  

 

 

• COSA SUCCEDE SE NON SI PROCEDE CON L’AGGIORNAMENTO? 

La sospensione per mancato aggiornamento si ha al terzo anno: il 31/7 se il Maestro non ha 

raggiunto almeno 12 crediti (corrispondenti ai primi 2 corsi) oppure il 31/12 se non ha completato 

tutto il percorso ottenendo i 18 crediti (con tutti e 3 i corsi) 

 

 

• COME CI SI ISCRIVE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO? 

All’inizio dell’anno, nel mese di febbraio viene pubblicata l’offerta formativa, ovvero i calendari dei 

corsi dell’anno. Per iscriversi è necessario accedere all’AREA RISERVATA MAESTRI del sito del Collegio 

www.maestridiscipiemonte.it e cliccare sul tassello giallo “Corsi di aggiornamento continuo a crediti”. 

 

 

• COME VERIFICARE I CORSI FREQUENTATI (CREDITI) RAGGIUNTI? 

Nella propria area riservata è possibile visualizzare lo storico dei corsi effettuati 
 
 
 
  

http://www.maestridiscipiemonte.it/

