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Prot. 413         Torino, 26 novembre 2018 

 

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO 

 E MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE 

 

Oggetto – Verifica circa l’adempimento dell’Obbligo Formativo Permanente – Triennio 

2014 (2013) -2016  

 

Gentile Collega, 

a seguito del controllo effettuato dopo la scadenza del 30 settembre u.s. in merito alla regolarità 

formativa degli iscritti all’Ordine, la S.V. risulta “irregolare”. 

A seguito delle disposizioni iniziali del CONAF la nostra Federazione, in accordo con tutti gli ODAF 

di Piemonte e Valle d’Aosta, ha previsto un ulteriore periodo – fino al 31.12.2018 – a disposizione 

degli iscritti che risultano ancora “irregolari” per sanare la propria posizione. 

 

RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO 

Ricordiamo a tutti gli iscritti per i quali è previsto l’ESONERO dall’obbligo formativo che tale 

status deve essere personalmente dichiarato tramite il portale SIDAF; l’Ordine non può 

applicare “automaticamente” tale status, anche nel caso in cui sia noto o comunicato verbalmente 

o per iscritto all’Ordine stesso. 

 

In vari casi è possibile richiedere l’esonero PARZIALE: 

 

In due casi è possibile richiedere l’esonero TOTALE: 
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(Il primo di questi due casi è quello dei dipendenti della pubblica amministrazione che non svolgono alcuna attività 

professionale). 

L’esonero deve essere accedendo al portale SIDAF tramite una procedura molto semplice: 

� Accedere al sito www.conafonline.it  

� cliccare sulla casella verde “ACCESSO ISCRITTI” nella parte alta della videata 

� inserire le propri credenziali (username: è il proprio codice fiscale; password: se è stata smarrita è possibile chiederne una 

nuova che verrà inviata alla propria casella di posta) 

� dalla stringa blu del menù in alto cliccare sulla casella “Formazione Professionale” 

� dall’elenco che appare scegliere “Domanda riconoscimento esonero dalle attività formative” 

� Compilare la richiesta di esonero selezionando la voce di interesse e avendo cura di inserire un periodo di tempo di 

inizio esonero che corrisponda con l’inizio dell’obbligo formativo (01.01.2014) 

Come già detto, la suddetta procedura è assolutamente personale, pertanto deve essere eseguita unicamente dall’iscritto 

tramite le proprie credenziali e non è gestibile dall’Ordine; ma la segreteria, i colleghi del Consiglio ed i membri della 

Commissione Valutazione Formazione sono a disposizione per ogni chiarimento. 

 

ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI  

Fino al 31.12.2018 è possibile acquisire CFP (crediti formativi professionali) o CFM (crediti 

formativi metaprofessionali) in qualsiasi modalità, utilizzabili per sanare il debito del triennio 

precedente.  

Anche in questo caso la segreteria dell’Ordine, i colleghi del Consiglio ed i membri della Commissione Valutazione 

Formazione sono a disposizione per ogni chiarimento. 

 

VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE FORMATIVA 

Sul portale SIDAF è possibile verificare la propria posizione formativa in termini di crediti CFP 

(crediti formativi professionali) o CFM (crediti formativi metaprofessionali): 

� Accedere al sito www.conafonline.it  

� cliccare sulla casella verde “ACCESSO ISCRITTI” nella parte alta della videata 

� inserire le propri credenziali (username: è il proprio codice fiscale; password: se è stata smarrita è possibile chiederne una 

nuova che verrà inviata alla propria casella di posta) 

� dalla stringa blu del menù in alto cliccare sulla casella “Formazione Professionale” 

� dall’elenco che appare scegliere “Riepilogo Crediti Formativi” 

 

Sperando di aver fornito indicazioni utili per sanare le carenze di crediti del triennio scaduto, 

porgiamo i migliori saluti. 

 

Il Presidente dell’Ordine di Torino  - Dottore forestale Fulvio Anselmo  

 


