ALLEGATO 4. FORMAZIONE A DISTANZA

ALLEGATO 4

FORMAZIONE A DISTANZA
testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

PREMESSE
Per Formazione a distanza (di seguito FAD) si intende il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante
connessione internet ad alte prestazioni.
Tale metodologia di apprendimento ed aggiornamento professionale costituisce un
valido supporto per ottimizzare costi/tempi di spostamento degli iscritti che seguono
l’evento formativo e per contenere gli investimenti degli organizzatori.
TIPOLOGIE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Le modalità di svolgimento della Formazione a distanza possono essere distinte in:
- FAD Sincrona
- FAD Asincrona
FAD Sincrona: si intende un evento di aggiornamento professionale caratterizzato
dalla trasmissione agli iscritti di un determinato contenuto in contemporanea con
l’erogazione in aula fisica.
FAD Asincrona: si intende un evento di aggiornamento professionale caratterizzato
dalla trasmissione agli iscritti di un determinato contenuto in momenti diversi rispetto
a quello in cui effettivamente viene erogato in aula fisica o registrato in studio.
L'eventuale video/audio proiezione di un evento pre-registrato da parte degli Ordini
territoriali agli iscritti radunati in aula fisica non è da considerarsi Formazione a distanza.
REQUISITI GENERALI DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Oltre a quanto richiesto per l’erogazione di attività di aggiornamento in modalità
frontale, per le attività di Formazione a distanza (sia sincrona che asincrona) dovrà
essere garantito:
- l’utilizzo di adeguati sistemi di verifica per monitorare la partecipazione e la comprensione da parte degli iscritti. Tra questi, a titolo esemplificativo, si segnalano:
possibilità di monitoraggio dei tempi complessivi di connessione (per gli eventi sincroni), test di attenzione durante l’erogazione (finalizzati alla verifica della presenza
davanti al pc), questionari di apprendimento finali o intermedi sui singoli argomenti
trattati (test finali e parziali che prevedano un numero di domande sufficiente e di livello adeguato, con congrua percentuale di risposte corrette e sottoposte agli iscritti
in modo casuale);
- la possibilità di scaricare le diapositive presentate durante le lezioni.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI
Per tutti gli eventi di formazione in modalità FAD sincrona e asincrona viene attribuito
un c.f.p. per ogni ora di attività con il limite massimo di numero 20 c.f.p. nel caso di
corsi di durata superiore a 20 ore (ai sensi del punto 5.1 delle Linee Guida) e con il
limite massimo di numero 8 c.f.p. relativamente alle attività di cui al punto 5.2 delle
Linee Guida.

REQUISITI PARTICOLARI PER FAD ASINCRONA CON ATTRIBUZIONE DI CREDITI EXTRA (solo per FAD realizzata da Ordini territoriali e dal CNAPPC)
Come specificato al punto 5.2.1 delle Linee Guida ai soli eventi di aggiornamento
professionale erogati in modalità FAD asincrona realizzati dagli Ordini territoriali e
dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di erogazione/comunicazione, su
proposta della Commissione Formazione prevista dall’art. 2 del Regolamento e a
discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di crediti superiore
ad 1 c.f.p./ora, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di erogazione e comunque con
il limite massimo di 20 c.f.p. per singolo percorso formativo.
Tra i requisiti che concorrono al raggiungimento delle performance necessarie per
l’ottenimento di un numero di c.f.p. > a 1 c.f.p./ora si annoverano:
- elevato livello di interattività del corso e/o messa a disposizione di materiali didattici
adeguati che accompagnino gli iscritti durante il percorso formativo (a scopo esemplificativo: relazioni di accompagnamento ai contenuti, collegamenti con pagine web
con contenuti integrativi, bibliografie dedicate, multimedialità, etc.);
- particolari sistemi di monitoraggio/verifica sull'effettiva fruizione da parte dell’utente
di tutto il percorso formativo (per es. inserendo dei sistemi che inibiscano la possibilità di far scorrere avanti un video; inserimento di domande improvvise durante il
video);
- garantire la possibilità da parte degli iscritti di un contatto diretto con l'Organizzatore
per chiarimenti in merito ai contenuti dell'evento formativo (garantendo il carattere
di relazionalità - attraverso blog, chat, forum, email dedicate, …);
- garantire la possibilità da parte degli iscritti di un contatto diretto con l'Organizzatore per
eventuali problemi tecnici che dovessero subentrare durante la fruizione del percorso.
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN MODALITÀ’ FAD
Nel caso di eventi in modalità FAD organizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC
la procedura di accreditamento è uguale a quella prevista per la formazione frontale
come previsto al punto 6 delle Linee Guida.
Gli eventi in modalità FAD organizzati dagli Ordini territoriali per i quali venga richiesto un extra credito e tutti gli eventi in modalità FAD organizzati da soggetti terzi
(per i quali non è prevista la richiesta di extra-credito) necessitano l’autorizzazione
del CNAPPC; in tali casi gli Organizzatori non potranno divulgare/pubblicare l’evento
prima di riscontro da parte del Consiglio Nazionale.
Il soggetto terzo e/o l’Ordine, nella fase di istruttoria, deve garantire al CNAPPC la
possibilità di visionare materiali/contenuti/tecnologie adoperate del percorso formativo proposto per consentire di valutarne i requisiti complessivi che caratterizzano
l’evento formativo; in particolare si richiede la seguente documentazione:
- FAD sincrono: demo dimostrativa delle modalità di trasmissione utilizzate per
l’evento;
- FAD asincrona: registrazione completa del corso.
E’ facoltà del CNAPPC richiedere integrazioni/modifiche dei singoli eventi formativi
proposti. L’accesso al corso FAD da parte della Commissione Formazione del
CNAPPC dovrà comunque, anche dopo la validazione dell’istruttoria da parte del
CNAPPC, essere garantito per tutto il periodo di validità degli eventi autorizzati.
A supporto dell’organizzazione di formazione in modalità FAD da parte degli Ordini
territoriali, il CNAPPC mette a disposizione una versione personalizzata della Piattaforma Moodle che consente di garantire gli standard sopra indicati.
DURATA ED EFFICACIA DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento relativamente ai FAD organizzati dagli Ordini territoriali ha come
periodo di efficacia il triennio a meno di modifiche normative che richiedano relativi
aggiornamenti dei contenuti.
L’accreditamento relativamente ai FAD organizzati dai soggetti terzi ha come periodo di efficacia l’arco temporale indicato nell’autorizzazione.

