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Roma, 22 settembre 2021  
 
 
A tutti gli Iscritti all’Albo 

 
 
Circolare CNA n° 04/2021 Prot. n°048/2021 
 
 
Oggetto: FAC – I ciclo effettivo 
 

 
Cari/e Colleghi/e, 
 
 

come già comunicato con Circolare CNA n° 01/2021 Prot. n°026/2021 del 20 maggio 2021, resta 
confermato che, a causa dell’emergenza sanitaria, in via straordinaria e solo per questo I ciclo 

formativo effettivo in corso : 

 i crediti formativi (di seguito CFP) da conseguire sono pari a 21, anziché a 30, entro il 30 
giugno 2022,  

 in proporzione, il limite minimo di 20 CFP per poter beneficiare della proroga del termine 
per il conseguimento dei CFP, in precedenza introdotto, diventa pari a 14 CFP,  

 coloro che si trovano sotto i 14 crediti formativi al 31 dicembre 2020 devono conseguire 
tale primo requisito entro il 31 dicembre 2021. 

Si prega pertanto di effettuare subito la registrazione di eventuali cfp ancora non caricati e di 
acquisire al più presto il numero di crediti residuo o di effettuare prima possibile la comunicazione 

in merito ad eventuali esoneri. 

Continuano ad essere programmati con sistematicità numerosi corsi di formazione/seminari/eventi 
organizzati dalla SIA, dall'Ordine, dal Comitato Scientifico, da istituzioni internazionali, ecc. e 

sono disponibili una decina di corsi e-learning sul sito dell'Ordine.  

A breve si terrà inoltre il XIII Congresso Straordinario Nazionale a Roma, in forma ibrida, dal 10 al 
12 novembre 2021 cui si può partecipare a scelta anche da remoto e che consente di acquisire 12 
crediti formativi (ulteriori informazioni sul Congresso sono disponibili sul sito) 

E’ necessario registrare tempestivamente nella apposita sezione del sito i crediti conseguiti, fatti 
salvi gli eventi dove è stato indicato che verrà effettuata la registrazione direttamente da parte 
dell’Ordine. 
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Altresì si segnala che l’Ordine sta predisponendo alcune attività di verifica sul corretto svolgimento 

dei corsi, con particolare riferimento ai tempi di presenza nel collegamento on line. 

Tutto ciò che riguarda la FAC, ivi incluse le numerose comunicazioni in materia, è integralmente 
disponibile sul sito www.ordineattuari.it.  

Come più volte è stato ricordato, SIA è disponibile, raccogliendo un numero minimo di iscrizioni, ad 
organizzare corsi ad hoc su richiesta, direttamente presso la sede del richiedente, o a distanza, per 
chi lavora in regioni e città dove sono meno frequenti i corsi standard. 

Ci auguriamo che tutti gli iscritti all'Albo possano conseguire i crediti richiesti entro i termini stabiliti. 

 
 

Un caro saluto  
 

 
 Tiziana Tafaro  

(Presidente Consiglio Nazionale Attuari) 
 

http://www.ordineattuari.it/

