Manuale per l’utilizzo del nuovo sito per la
Formazione Professionale Continua
Autocertificazioni
(solo per iscritti ODCEC Milano)
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Autocertificazioni
Selezionando “Autocertificazioni” si apre il seguente menu:
-autocertifica crediti
-stato autocertificazioni
-autocertifica esonero
-stato esonero.

Autocertifica esonero

In questa sezione è possibile:
- inserire la richiesta di esonero
-inserire un documento giusitificativo dell’esonero
-inviare la richiesta direttamente all’Ordine.
Il menu a tendina propone in automatico la tipologia di esonero.
Nella sezione “descrizione Esonero” è possibile inserire una breve motivazione della richiesta.
Infine, è necessario indicare la data di inizio e di fine periodo dell’esonero ed eventualmente
allegare il file giustificativo.
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La richiesta di esonero verrà automaticamente posta all’attenzione dell’Ordine che si occuperà di
accettare o rifiutare la pratica.

Stato esonero
Nella sezione “Stato esonero” è possibile consultare lo stato della richiesta eseguita.

Autocertifica crediti
In questa sezione è possibile inserire le iniziative da autocertificare .
A tal fine è necessario compilare i seguenti campi:
- “Tipologia evento”: permette di selezionare dal menu a tendina
autocertificare

la tipologia di iniziativa da

-“Descrizione”: permette di inserire una una breve descrizione dell’evento frequentato.
-“Data Evento – Ora inizio – Ora fine”: consentono di indicare il giorno e l’orario di svolgimento
dell’evento.
- “Materia Obbligatoria”: è la casella da selezionare se si tratta di un evento in materia obbligatoria
-“Crediti Evento”: il campo accoglie il numero dei crediti maturati.
-“Allegare file PDF”: consente di allegare un eventuale attestato o autocertificazione.
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Stato Autocertificazioni
Per completare la richiesta, dopo averla inserita nella sezione “autocertifica crediti” è necessario:
- scaricare il “Modulo Autocertificazione”
- inviarlo via fax al numero 02 77731155 compilato e firmato, salvo diverse disposizioni del
proprio Ordine.
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Nella sezione “Stato Autocertificazioni” è anche possibile consultare lo stato della richiesta inserita.
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