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Lodi,  15 febbraio 2011 
 
OGGETTO: Formazione Professionale Continua – Autocertificazione dei crediti  2010 

Caro Collega 

 Come certamente saprai il conseguimento dei crediti formativi è un obbligo previsto 
dall’Ordinamento professionale della nostra categoria e l’Ordine territoriale ha il compito istituzionale di 
vigilare sull’ottemperanza di detto obbligo. 
Per quanto concerne i periodi formativi, ti ricordiamo che il 31 dicembre 2010 si è concluso il triennio 2008-
2010 nel corso del quale è obbligatorio avere conseguito almeno 90 crediti. Ti ricordiamo altresì che non è 
possibile compensare crediti formativi conseguiti in trienni formativi diversi. 
In merito alla normativa consulta il Regolamento alla pagina “Formazione continua” sul sito 
www.odcec.lo.it. 
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può portare all’apertura di un procedimento disciplinare 
con le relative conseguenze. 
L’Ordine di Lodi deve ora accertare la situazione dei crediti da te conseguiti nell’anno 2010 ed a tal fine si 
rende necessario raccogliere l’autocertificazione. 
 

N.B. L’autocertificazione NON dovrà riportare i crediti conseguiti presso il nostro Ordine in quanto 
già contabilizzati in occasione dei convegni. 
 
Ti preghiamo di provvedere alla presentazione  alla Segreteria dell’Ordine del modulo di autocertificazione, 
(che deve essere scaricato dal sito www.odcec.lo.it alla pagina “Modulistica”), compilato in ogni sua parte, 
a mezzo e-mail (all’indirizzo di PEC odcec.lodi@open.legalmail.it)  o a mezzo fax (al numero 0371432296) o 
a mezzo posta (all’indirizzo di Lodi, via Massimo D’Azeglio, 20) o consegnandolo a mano presso la 
Segreteria. 
La restituzione delle autocertificazioni è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 
31 marzo 2011. 
Nel caso in cui la mancata restituzione dell’autocertificazione non fosse giustificata, la stessa verrà 
interpretata come mancato assolvimento dell’obbligo della F.P.C. con le conseguenze del caso. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente                                                                                            Il Segretario 
Dottor Emilio Bruschi                                                                           Dottor Giuseppe Raggi 
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