
Iniziative che attribuiscono crediti formativi: partecipazione, docenze e organizzazione di eventi formativi 
   
 Crediti formativi Modalità di acquisizione dei crediti 
1.1) Formazione associativa 
 
1.1.1)  
Eventi formativi organizzati dalla Casp di Ferpi, della durata di 
mezza giornata o una giornata, online o offline, strutturati in due 
parti: analisi e commento di scenario, best case ed esercitazioni in 
gruppi di lavoro, partecipazione o docenza 

 
 
 
da 50 a 100 crediti (+15 crediti per gli 
organizzatori dell’evento formativo) 

 
 
 
Automatica, attraverso la segreteria 
Casp 

 
1.1.2)  
Formazione Connessa, quindi eventi online, organizzati da Casp o 
dalle Delegazioni Territoriali, autonomamente o insieme ad altre 
realtà del territorio, ma validate sempre dalla Casp, con una durata 
max di 2h, partecipazione o docenza 
 
Inoltre è possibile la fruizione dei moduli di formazione già erogati da      
Casp e disponibili nella library online di Formazione Connessa 
 

 
 
25 crediti* (+15 crediti per gli organizzatori 
dell’evento formativo) 
 
 
 
10 crediti (previa compilazione di un breve 
questionario che attesta la reale fruizione) 

 
 
Per la Formazione Connessa: 
automatica, attraverso la segreteria 
Casp. Per gli eventi: invio elenco 
partecipanti a casp@ferpi.it 
 
Automatica, attraverso la Segreteria 

1.1.3)  
Appuntamenti, incontri, workshop organizzati dalle delegazioni 
territoriali di Ferpi, autonomamente o insieme ad altre realtà del 
territorio, e validati dalla Casp: partecipazione o testimonianza/docenza 
 

 
Da 50 a 75 crediti (+10 crediti per gli 
organizzatori dell’incontro) a seconda che 
abbiano una durata minima di 3h e massima 
di 6h o oltre 
 

 
Per gli Appuntamenti: invio elenco 
partecipanti alla segreteria Casp, 
specificando i nomi degli organiz-
zatori.  

1.2) Formazione formale e non formale 
 
1.2.1) 
Attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni 
d’istruzione e formazione riconosciuti da un’autorità competente, che 
rilasciano i titoli aventi valore legale: partecipazione o docenza. 
 
 
1.2.2)  
Attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in ambito 
diverso da quello formale (non danno luogo al rilascio di titoli aventi 
valore legale), afferenti alle aree tematiche legate ai processi di 
comunicazione 

 
 
 
Da un minimo di 20 sino a 100 crediti a 
seconda delle caratteristiche formative e delle 
modalità (sono richieste almeno 8 ore di 
docenza con uno stesso incarico e che il 
docente si presenti come socio FeRPi) 
 
Fino a 10 crediti 

 
 
 
Inviare la scheda per accreditamento 
docenze a casp@ferpi.it 
 
 
 
 
Inviare la scheda per accreditamento 
docenze a casp@ferpi.i 
 

 
*= NOTA BENE: ai fini della certificazione annuale, i 100 crediti, sino a quando non sarà possibile fruire di eventi formativi in aula, si possono 
maturare partecipando agli eventi online organizzati da Commissione attraverso la piattaforma di Formazione Connessa e/o aderendo agli eventi 
promossi dalle Delegazioni Territoriali. Ovviamente il raggiungimento dei 100 crediti non preclude alcuna restrizione ulteriore nel seguire altri 
eventi di carattere formativo promossi da Casp o dalle Delegazioni 
 


