
NUOVA PIATTAFORMA DI 

FORMAZIONE: 

PORTALE SERVIZI CNAPPC 



Ricercare il sito della piattaforma sul 

browser 



Aprire il sito e cliccare su «Professionista» 



Inserire i propri dati di accesso, l’accesso è 

centralizzato quindi utilizzare le credenziali 

di solito usate per il sito awn.it 



Nel caso in cui non ci si ricordi i propri dati di 

accesso è possibile recuperare sia la 

password che il nome utente inserendo il 

proprio codice fiscale e nr. iscrizione 



Nel caso non si sia ancora in possesso delle 

credenziali cliccare su «richiesta delle nuove 

credenziali» 

N.B: in caso di problemi ad accedere si invita a scrivere una  
mail al supporto tecnico 

assistenza@awn.it 

mailto:assistenza@awn.it


Inserire tutti i dati e seguire le indicazioni 

della pagina per richiedere le credenziali di 

accesso centralizzato 



Una volta effettuato l’accesso si apre la 

pagina di riepilogo del profilo 



Cliccare su Home per scegliere se 

visualizzare i corsi o il proprio status 



Cliccando dal menu principale su «Corsi» e poi su 

«Pubblicati» si apre la pagina dove trovare tutti i 

corsi ai quali potersi iscrivere 



Si possono ricercare i corsi filtrando la ricerca in 

base ai menu a tendina in alto a sinistra e poi 

cliccare sul titolo del corso di interesse per 

vederne le specifiche 



Schermata di riepilogo del corso con tutte le 

informazioni utili.  

Cliccando sul pulsante «Iscriviti» a destra è 

possibile effettuare l’iscrizione al corso.  



Finestra di richiesta conferma iscrizione al 

corso.  



Cliccando dal menù principale su «Corsi» e poi su 

«Corsi a cui parteciperò» si apre la pagina di 

riepilogo dei corsi a cui si è iscritti 



Cliccando sul titolo del corso si apre una finestra di 

riepilogo dei dettagli del corso, che da la possibilità 

di annullare l’iscrizione 



Cliccando dal menù principale su «Corsi» e poi su 

«Tutti i miei corsi» si apre la pagina di riepilogo dei 

corsi a cui si è partecipato 



E’ possibile ricercare determinati corsi filtrando in 

base al tipo di partecipazione o alla tipologia di 

formazione utilizzando i menù a tendina in altro a 

destra 



Cliccando in basso nel cerchio con il punto 

interrogativo si apre la sezione delle FAQ con 

manuali di istruzione per le varie attività e il link per 

chiedere assistenza tramite mail  



Cliccare «Crediti Formativi» per aprire il menu a 

tendina e scegliere cosa visualizzare 



Cliccando «Status» si apre il riepilogo con il dettaglio dei 

CFP conseguiti in ogni anno. 

Si possono selezionare i trienni di interesse e la tipologia di 

formazione dal menù a tendina in alto a destra 



Una volta selezionato il triennio di interesse si apre 

una finestra più intuitiva per poter comprendere 

l’avanzamento del proprio status formativo 



Cliccando su «Crediti Formativi» e poi su 

«Certificazioni/Esoneri» si apre la finestra che 

mostra le autocertificazioni e gli esoneri caricati 

negli anni e il loro stato di lavorazione 
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Si può effettuare una ricerca filtrata delle 

autocertificazioni e degli esoneri in base alla loro 

tipologia, al loro stato, al triennio, ecc… utilizzando 

i menu a tendina in alto a destra 



Filtri che possiamo selezionare se si decide 

di ricercare in base all’oggetto/tipologia 



Filtri che possiamo selezionare se si decide 

di ricercare in base allo stato di lavorazione 

dell’istanza 



Filtri che possiamo selezionare se si decide 

di ricercare in base al triennio. 



Cliccando sulla linguetta «inserisci nuova 

richiesta» si apre la pagina dove caricare le 

istanze di certificazione ed esonero 



Si può accedere alla pagina di caricamento delle 

istanze anche dal menu principale, cliccando su 

«Crea nuova richiesta» 



Nell’«oggetto» si deve inserire se si tratta di 

una istanza di autocertificazione o di 

esonero 



Se si sceglie di effettuare una richiesta di crediti in 

autocertificazione in «Tipologia» va scelto il tipo di 

richiesta dell’istanza  



Esempio di istanza di autocertificazione 

FLAGGARE SEMPRE L’ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ 

CARICARE UN UNICO FILE PDF COMPLETO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI NECESSARI 



Se si sceglie di effettuare una richiesta di esonero 

in «Tipologia» va scelto il tipo di esonero per il 

quale si effettua l’istanza  



Esempio di istanza di esonero 

CARICARE UN UNICO FILE PDF COMPLETO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI NECESSARI 

FLAGGARE SEMPRE L’ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ 



Novità relative al caricamento delle 

istanze sul nuovo portale CNAPPC 

• Non servirà più inviare la pec; 

• Si dovrà caricare un unico file contenente tutti i vari 

documenti necessari per la tipologia di istanza inserita; 

• Per quanto concerne gli esoneri, nel sito dell’Ordine 

nella sezione «Formazione» si trovano i moduli di 

autocertificazione per gli esoneri da caricare nell’istanza 

insieme agli altri documenti richiesti in un unico file pdf; 

 



Elenco dei documenti previsti 

per ogni tipologia di 

autocertificazione/esonero 
in base alle nuove «Disposizioni per il 

riconoscimento dei crediti formativi 

professionali» consultabili nella sezione 

«Formazione» del sito dell’Ordine 



Le istanze saranno ritenute valide solo se caricate sul portale di 

formazione continua CNAPPC complete di tutti gli allegati 

obbligatori, caricati in un unico file pdf, che sono previsti di 

seguito, riassunti per tipologia:  

  

• Inizio obbligo formativo / prima iscrizione all’albo: carta di 

identità, comunicazione o attestato di iscrizione all’Albo fornito 

dall’Ordine; 

 

• Autocertificazione per mostre, fiere, visite ed altri eventi 

assimilabili: carta di identità, biglietto o attestato della visita/mostra 

dove è ben visibile la data o quantomeno l’anno dell’evento; 

 

• Autocertificazione per monografie, articoli e saggi scientifici o 

di natura tecnico-professionale: carta di identità, articolo o 

estratto della rivista/monografia/saggio dove è stato pubblicato con 

indicato il nome dell’iscritto e la data di pubblicazione;  

  



• Autocertificazione per corsi o seminari organizzati da altri 

Ordini/Collegi professionali: carta di identità, programma 

dell’evento, attestato di partecipazione all’evento; 

 

• Autocertificazione per corsi o seminari erogati da Enti Pubblici 

di chiara valenza formativa (Regioni, ENEA, CNR): carta di 

identità, programma dell’evento, attestato di partecipazione 

all’evento; 

 

• Autocertificazione per corsi abilitanti anche di aggiornamento: 

carta di identità, programma dell’evento, attestato di partecipazione 

all’evento; 

 

• Autocertificazione per esercitazioni e mobilitazioni di 

protezione civile: carta di identità, lettera di invito 

all’esercitazione/mobilitazione con periodo durata; 

  



• Autocertificazione per formazione erogata da Enti Pubblici ai 

propri dipendenti: carta di identità, programma dell’evento, 

attestato di partecipazione all’evento, comunicazione di 

autorizzazione alla partecipazione da parte dell’Ente come 

formazione erogata per i dipendenti; 

 

• Autocertificazione per premi e menzioni per la partecipazione a 

concorsi di progettazione: carta di identità, programma 

dell’evento, attestato di premio/menzione; 

  

• Autocertificazione per partecipazione attiva degli iscritti 

all’Ordine in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi 

accreditati promossi dall’Ordine o da soggetti terzi: carta di 

identità, attestato di partecipazione in cui sia evidenziata la 

presenza anche di altri relatori e comunicazione dell’Ente della 

gratuità della docenza; 

 

 



• Autocertificazione per formazione all’estero: carta di identità, 

programma della formazione (tradotto), attestato di avvenuto 

superamento del test finale (se presente), registro di presenza o 

attestato della formazione con date; 

 

• Autocertificazione per master universitario di I e II livello, 

assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di 

specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, II 

laurea o ulteriore laurea: carta di identità, contratto dell’assegno 

di ricerca o attestato di superamento del corso, resoconto finale; 

 

• Esonero per maternità, paternità, adozione ed affidamento: 

carta di identità, certificato di nascita/adozione ed autocertificazione 

di esonero; 

 

• Esonero per malattia grave o infortunio che determino 

l’interruzione dell’attività professionale anche parziale: carta di 

identità, certificati, relazioni ed autocertificazione di esonero; 



  

• Esonero per docenti universitari a tempo pieno ai quali è 

precluso l’esercizio della libera professione: carta di identità, 

autocertificazione di esonero e comunicazione dell’Università di 

essere docente a tempo pieno; 

 

• Esonero per non esercizio della professione neanche 

occasionalmente per un anno: carta di identità ed 

autocertificazione di esonero con motivazione della situazione di 

non esercizio; 

 

• Esonero per altri casi di documentato impedimento derivante 

da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità: carta 

di identità ed autocertificazione di esonero con motivazione della 

situazione di impedimento; 

  

• Esonero per re-iscrizione all’albo: carta di identità, 

comunicazione di re-iscrizione; 

 



GRAZIE  

PER  

L’ATTENZIONE 


