
RELAZIONE ANNUALE 

(Anno Formativo ______ - Triennio Formativo 2011/2013) 

SULLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente sulla Formazione continua, il sottoscritto 

…………………………. nato a …………….. il  …………… esercente la libera professione di 

Dottore/Ragioniere Commercialista con Studio in ……………., Via ……………………. n. … 

iscritto al n. ……. dell’Albo di Caltanissetta (Tel.: …………………… - e-mail ……………………… ) 

ai fini del riconoscimento dell’attività formativa, di cui all’articolo 5 del Regolamento per la 

formazione continua,  del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  Contabili 

di Caltanissetta,  

dichiara  

in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di snellimento 

dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, di aver svolto, nell’anno formativo ____ 

l’attività di apprendimento strutturato qui di seguito indicata: 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SEMINARI E CONVEGNI, INCLUSI 

NEI PROGRAMMI FORMATIVI APPROVATI DAGLI ORDINI TERRITORIALI 

(articolo 3, primo comma, lettera a) 

 
Data Ente  Argomento Durata (ore) Crediti 

     

     

     

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI NONCHÈ SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A 

DISTANZA DIRETTAMENTE ACCREDITATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

(articolo 3, primo comma, lettera b) 

Data Ente  Argomento Durata (ore) Crediti 

     

     

 
ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI ( RELAZIONI, DOCENZE, PUBBLICAZIONI, 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI, SUPERAMENTO DI ESAMI IN CORSI UNIVERSITARI, ETC….) 

(articolo 3, primo comma, lettera C – vedi tabella allegata) 

Data Ente  Attività Formativa Particolare Durata (ore) Crediti 

     

     



Partecipazione  ad attivitÀ FORMATIVE AVENTI AD OGGETTO:  

ORDINAMENTO PROFESSIONALE, NORME DEONTOLOGICHE, TARIFFE PROFESSIONALI,  

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
(minimo 3 crediti annui ex articolo 5, 2^ comma – lettera a) 

 
Data Ente  Argomento Durata (ore) Crediti 

     

     

     

 

Si allega fotocopia valido documento d’identità. 

 

Firma ……………………………………………..          Data……………........ 

 

*      *     * 

 

ALLEGATO: TABELLA ATTIVITÀ PARTICOLARI 

 

Attività formative particolari Crediti attribuiti 

Limiti 

massimi 

annuali 

a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio 

Nazionale. 
1 ora = 3 crediti max 15 

b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15 

c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi 

nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 

1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 

battute ciascuna 
max 10 

d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle 

materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 
10 crediti max 15 

e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie 

comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 
4 crediti max 4 

f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio 

della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per 

l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. 

5 crediti max 5 

g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del 

Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali. 
1 riunione = 1 credito max 10 

h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli 

organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 
1 riunione = 2 crediti max 10 

i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad 

oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto 

delle attività formative. 

1 riunione = 1 credito max 10 

l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese 

nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti 

devono attribuire crediti formativi universitari. 

il numero di crediti formativi 

professionali è pari al numero di 

crediti formativi universitari 

attribuiti all’esame 

max 10 

 

 

*     *     * 

*    * 

* 


