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TEKNORING

Formazione professionale continua
a norma di legge con Icotea

L’aggiornamento della competenza professionale può essere
realizzato tramite percorsi di formazione continua. Grazie alla
proposta Icotea il professionista può acquisire i crediti necessari
per svolgere la propria attività a norma di legge

Con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è stato emanato l’obbligo per tutti i liberi
professionisti di curare la propria formazione professionale continua in termini di
qualità ed efficienza da prestare al cliente. L’obbligo è rivolto a tutte le professioni
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regolamentate, ovvero alle attività il cui esercizio è consentito solo se iscritto in ordini
e collegi.

L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite
percorsi di formazione continua grazie ai quali il professionista può acquisire i crediti
necessari per svolgere la propria attività a norma di legge.

L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo
Professionale (CFP), crediti obbligatori che servono per comprovare di aver svolto gli
aggiornamenti e gli approfondimenti necessari che ogni professionista deve
sostenere per certificare le proprie conoscenze e competenze.

Presso l’Istituto Formativo Ministeriale di ICOTEA è possibile conseguire i Crediti
Formativi Professionali. Di seguito l’elenco completo degli Ordini, Albi e Collegi di cui
ICOTEA è Provider:

Ministero della Sanità: Provider ECM n. 4182;

Consiglio Nazionale Ordine Forense;

Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali;

Consiglio Nazionale del Notariato;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro;

Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Consiglio Nazionale dei Chimici;

Consiglio Nazionale Periti industriali;

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;

Consiglio Nazione degli Architetti;

Consiglio Nazionale dei Geologi;

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali.

ICOTEA consente anche di proseguire gli studi universitari e acquisire conoscenze
che potranno rivelarsi utili per trovare più facilmente lavoro. Nel 2013 il Ministero ha
infatti attribuito ad ICOTEA il titolo di Scuola per Mediatori Linguistici, abilitata a
somministrare il corso di Laurea Triennale in Mediazione linguistica e sviluppare
competenze linguistico-tecniche adeguate alle professionalità operanti nel campo
della mediazione linguistica.

Piattaforma e-learning Icotea per la formazione
professionale continua
La piattaforma e-learning di cui si avvale permette di poter seguire le lezioni da
qualsiasi posto, 24 h su 24 – 7 giorni su 7, evitando dispendio di tempo e denaro ma il
tutto in modo sicuro e protetto: l’ente si avvale, infatti, del riconoscimento biometrico
facciale, un nuovo strumento tecnologico che consente di abbinare il volto del
corsista a un’immagine salvata nei database dell’istituto.

Agevolazioni con Icotea
Tra le agevolazioni che ICOTEA offre ai suoi corsisti vi è il permesso per il diritto allo
studio di 150 ore annuali e la possibilità di viaggiare con Flixbus, importante
compagnia di trasporti low-cost che mette a disposizione il 10% di sconto sul totale del
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carrello per raggiungere le sedi fisiche di ICOTEA sul territorio nazionale.

Tra le tante novità del 2020, ICOTEA promuove l’apertura di una nuova sede a Roma,
in zona Trastevere, prossimamente disponibile per partecipare a suoi corsi,
conseguire certificazioni e aggiornarsi professionalmente.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito Icotea.

 

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

3 / 3

    CHIMICI.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2020

1
3
4
0
8
3


