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Implementazioni SIDAF Formazione – Stato finale Piano Offerta Formativa, Storico Piano
Offerta Formativa, corrispondenza stato giuridico professionale con esenzione obbligo
formativo ai sensi dell'art 15 del Reg. 3/2013

Egregi Presidenti,
in data odierna saranno messe in produzione alcune implementazioni del SIDAF sezione Formazione.
La principale modifica riguarda la possibilità di generare in automatico lo Stato finale del Piano dell’Offerta
formativa, un consuntivo del Piano dell’Offerta formativa che riporta, in termini di Crediti formativi
professionali per settore disciplinare professionale, le differenze tra quanto previsto in fase di
presentazione del POF e quanto realizzato nell’anno di riferimento.
Le motivazioni delle eventuali differenze vanno riportate producendo una “Relazione a consuntivo del
piano Formativo” che dovrà essere compilata obbligatoriamente sul SIDAF nella sezione apposita.
A questo proposito ed ai sensi del paragrafo 3.3 della delibera 249 del 2016 “Procedura, check‐list e
vademecum per la formulazione e l’istruttoria dei piani formativi”
“3.3 Stato Finale del Piano Annuale dell’Offerta Formativa. Il soggetto proponente entro il 31 dicembre
dell’anno di attuazione presenta lo stato finale del Piano Formativo che consiste nella indicazione delle
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variazioni a consuntivo della gestione degli eventi; in particolare lo stato finale è relativo al computo
finale dei crediti formativi per ogni settore disciplinare professionale
Si invitano gli ordini e le federazioni a inviare lo stato finale del Piano dell’offerta formativa 2018 entro e
non oltre il 31 marzo 2019.
Si fa presente, inoltre, che sarà possibile visionare lo storico del Piano dell’offerta formativa, ovvero tutti gli
step di validazione relativi al Piano Formativo di riferimento.
Infine si è stabilita la corrispondenza tra lo stato giuridico professionale “dipendente pubblico” e “non
autorizzato all’uso del timbro” presente nell’anagrafica dell’iscritto con la evidenza della esenzione ai sensi
dell’art 15 del Regolamento della formazione professionale continua nella relativa sezione della posizione
formativa degli iscritti

Potete segnalare eventuali problematiche all’att.ne della Vicepresidente Marcella Cipriani via mail
formazione@conaf.it o telefonicamente al numero 3922322928.
Si allegano alla presente i dettagli delle modifiche con sintetico manuale d’uso delle nuove funzioni.
E si resta a disposizione per qualsiasi informazione e delucidazione.

Cordiali saluti
F.to Vicepresidente
Marcella Cipriani, Dottore Agronomo

F.to Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

ALLEGATO
CHIUSURA PIANO FORMATIVO
I° PASSAGGIO
Per procedere alla chiusura del piano formativo, come primo passaggio accedere alla relativa area di
gestione nel SIDAF denominata “Piano Formativo (Sezione I)”, raggiungibile accedendo alla propria area
riservata e poi selezionando dal menu principale: “Formazione > Piano Formativo (Sezione I)”.
Se lo stato del piano formativo di cui si intende chiedere la chiusura è “Confermato” apparirà una schermata
come quella rappresentata nell'immagine sottostante.
Per procedere alla chiusura cliccare il bottone arancione denominato “Richiedi chiusura del Piano Formativo
anno ...”

II° PASSAGGIO.
La schermata che apparirà dopo aver selezionato il tasto di chiusura sarà quella che ospiterà tutti i campi di
descrizione e le tabelle riepilogative per richiedere la chiusura del Piano Formativo.
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Nello specifico, nella prima parte della pagina ci saranno i campi per indicare la delibera dell'Ordine che
sancisce lo “Stato Finale del Piano Formativo”.
Sono i campi della sezione “Nr protocollo/Delibera Ordine Richiedente”, rappresentati nella figura
sottostante evidenziati dal riquadro verde.

A seguire c'è la tabella che riporta i CFP per attività formativa utilizzati nell'arco dell'anno formativo.
Nella prima colonna sono riportate le tipologie di attività. Nella seconda il numero di CFP previsti, ovvero la
sommatoria di tutti i CFP che l'ODAF aveva dichiarato di utilizzare nell'anno formativo tramite la
compilazione del Piano formativo e delle eventuali varianti.
Nella terza i reali CFP rilasciati che sono la sommatoria di tutti i CFP degli eventi formativi organizzati
dall'ODAF per quella tipologia di attività. Cliccando sopra il numero dei CFP, se diversi da zero, apparirà a
video una finestra di dialogo dove verranno elencati tutti gli eventi formativi i cui CFP costituiscono il
numero che appare in colonna.
Nella quarta colonna viene riportata la differenza tra i CFP previsti e quelli utilizzati.
L'ultima colonna è “il Costo Totale Tipologia Attività”, è una stima del valore del piano dell’offerta formativa
in base ai costi standard determinati dalla delibera CONAF 113 del 2014. Il calcolo viene fatto moltiplicando
i CFP previsti (2° colonna) per il “costo unitario standard” (5° colonna) per il “Numero Partecipanti Previsti”
(6° colonna). (Il “Numero Partecipanti Previsti” è un numero medio di partecipanti per tipologia di attività
formativa ipotizzato in sede di determinazione del costo standard di cui alla delibera CONAF 113 del 2014).
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Sotto la tabella della Tipologia di attività appare la tabella dei CFP divisi per Settori Disciplinari Professionali.
Parallelamente al funzionamento della precedente, la prima colonna descrive la tipologia di Settore
Formativo, la seconda i CFP richiesti nel piano formativo; questa colonna può essere seguita da tante
colonne quante varianti al piano formativo sono state richieste. La loro somma compone il numero
rappresento nella colonna denominata “CFP Autorizzati”, nell'immagine sottostante la terza colonna.
Segue poi la sommatoria di tutti i CFP per SDAF realmente utilizzati negli eventi organizzati nell'anno, anche
qui cliccando sul numero dei CFP comparirà una finestra di dialogo nella quale verranno elencati tutti gli
eventi interessati nella sommatoria.

L'ultima colonna è la differenza tra i CFP Autorizzati, quelli richiesti nel piano formativo, ed i CFP realmente
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utilizzati.
Infine è presente il campo “Relazione a consuntivo del piano Formativo” che dovrà essere compilata
obbligatoriamente. Questo campo è seguito da il pulsante “Salva” che memorizza i dati nel SIDAF senza
tramettere la richiesta al Consiglio Nazionale ed il tasto INVIA stato finale che invece trasmette la richiesta.
Cliccando questo bottone la richiesta non potrà più essere modificata dall'Ordine.

LO STORICO.
In alto a destra della pagina (vedi immagine a seguire) c'è il pulsante “storico”.

Cliccandolo si apre una finestra di dialogo dove comparirà un elenco con tutti gli step di validazione relativi
al Piano Formativo dell’anno di riferimento. Selezionando le voci in elenco comparirà lo stato del piano con i
relativi dati al momento dell’azione effettuata.
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