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Negli ultimi anni, la formazione professionale ha

assunto sempre più importanza strategica nel

mondo dei liberi professionisti e ciò al fine di

ricorrere a tecnici sempre più competenti e più

preparati a gestire le esigenze del cliente.

La Formazione Continua obbligatoria è

disciplinata con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il

quale ha previsto per tutti i liberi professionisti –

regolarmente iscritti all’Albo di categoria – il dovere di curare la propria formazione per

accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove conoscenze.

Per sopperire all’obbligatorietà e adempiere alla Formazione Continua, vi sono ordini

professionali che richiedono ai propri professionisti di acquisire crediti formativi (i cosiddetti

CFP), ovvero crediti necessari per svolgere la propria attività a norma di legge. La violazione

dell’obbligo costituisce, infatti, illecito disciplinare, e nei casi più gravi, può comportare

l’esclusione dall’albo di riferimento.
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Ogni professionista, che sia un commercialista, ingegnere, perito industriale o un architetto, ha

l’obbligo di ottenerli annualmente partecipando a corsi e attività formative riconosciute e

accreditate dagli Ordini di categoria. L’acquisizione di tali crediti però cambia a seconda

dell’Ordine o della categoria di appartenenza del lavoratore.

A partire dal 2013, ICOTEA ha profuso il suo impegno formativo sulla formazione continua di

numerose categorie professionali, accreditandosi come Provider per la formazione a distanza

da parte di numerosi Ordini, Albi e Collegi professionali. Di seguito l’elenco completo:

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;

Ministero della Sanità: Provider ECM n. 4182.

ICOTEA è un Istituto Formativo Ministeriale accreditato alla programmazione e all’erogazione di

corsi di formazione professionale e pertanto autorizzato per legge ad erogare crediti formativi.

La maggior parte dei suoi corsi sono fruibili a distanza – la cosiddetta FAD (Formazione a

Distanza) – cioè permetterà al corsista di gestire tempi e ritmi sulla base delle proprie

esigenze, il tutto su una piattaforma e-learning attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il sito www.icotea.it o inviare una mail a

icotea@icotea.it.
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