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Oggetto: Accreditamento corsi di formazione in streaming 

 

Gentile coordinatore,  

le attuali misure di restrizione alla mobilità che Governo e Regione Lombardia hanno imposto per 

l'emergenza dal contagio di COVID 19 hanno di fatto bloccato lo svolgimento delle attività professionali 

dei Geologi della Regione che rappresento. 

 

E' forte la richiesta da parte degli iscritti di poter sfruttare questo tempo di inattività lavorativa 

impegnandolo almeno per cominciare ad assolvere agli obblighi di formazione continua del nuovo 

triennio 2020-2022. Tuttavia anche le attività di formazione continua sono inibite o limitate dalle 

restrizioni alla mobilità, tranne quelle che si svolgono con modalità telematiche. 

 

L'Ordine dei Geologi della Lombardia ha la possibilità di organizzare alcuni corsi in streaming quindi con 

presenza sincrona dei docenti e dei discenti, adottando anche sistemi di rilevazione delle presenze 

durante l'evento; questa modalità di erogazione rende il corso più simile ad un corso frontale che a un 

corso FAD, in quanto i corsi FAD sono tipicamente seguiti dai discenti in modo asincrono rispetto alla 

produzione audio / video e non interattivo con il docente del corso. 

 

Riteniamo pertanto che questi corsi siano accreditabili con le procedure ordinarie, cioè affidando 

all'Ordine regionale il caricamento sulla piattaforma Webgeo del programma del corso, del CV dei 

docenti e quant'altro richiesto, per poi ottenere dal CNG l'accreditamento APC ed il codice del corso. 

 

Sorge il problema della raccolta delle firme, visto che i discenti non sono fisicamente presenti nello 

stesso luogo ove si trova il docente; al posto della modalità ordinaria di raccolta delle firme proponiamo 

allora che il responsabile del corso, che nel caso dell'Ordine della Lombardia è sempre un consigliere 

dell'Ordine, partecipi all'intero evento, rilevi le presenze con appello iniziale, intermedio e finale, controlli 
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via video eventuali spostamenti dei discenti ed attesti, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art. 

47 DPR 445/2000 la presenza dei colleghi che hanno partecipato al corso. 

 

Chiediamo pertanto se questa modalità, per quanto non espressamente prevista nell'attuale 

regolamento APC, può essere accettata in sede di riconoscimento di crediti agli iscritti. 

 

La richiesta assume ovviamente carattere di urgenza, visto il perdurare della situazione di emergenza e 

la necessità di impegnare proficuamente il tempo degli iscritti all'interno del periodo di efficacia delle 

misure restrittive imposte da Governo e Regione. 

 

Fiducioso nell'ottenimento di una rapida risposta, porgo distinti saluti. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Gaetano Butticè 


