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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CONVEGNI COMMISSIONE 

SCIENTIFICA COA  

IN MODALITA’ “FORMAZIONE A DISTANZA” 

 

Letta la delibera n. 193 del 20 aprile 2020 del CNF in materia di crediti formativi e formazione a distanza;  

lette anche le prescrizioni del CNF in tema di formazione a distanza accreditata, il Consiglio adotta le 

seguenti prescrizioni organizzative. 

In via preliminare, si evidenzia come si sia convenuto di limitare l’applicazione del presente schema 

organizzativo agli eventi formativi per i quali si preveda la partecipazione di cento-centocinquanta 

persone al massimo, dovendo procedere alla verifica degli accessi e delle presenze. 

Per la organizzazione degli eventi in questione, verrà utilizzato il sistema operativo “MICROSOFT 

TEAMS” messo a disposizione gratuitamente dal CNF fino al 31 dicembre 2020. 

In esito alla riunione con le cariche consigliari e i coordinatori delle Commissioni Scientifiche, si sono 

stabilite le seguenti  

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

- Sulla piattaforma “RICONOSCO” del sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino verrà aperto, come da prassi, l’evento formativo, con la precisazione che lo stesso si 

svolgerà con le modalità operative della c.d. formazione a distanza; 

- nella scheda di presentazione dell’evento, verrà precisato come l’evento stesso si svolgerà 

attraverso l’adozione del sistema operativo “MICROSOFT TEAMS”, al quale ciascun 

Avvocato che intenda partecipare all’evento dovrà iscriversi mediante il consueto  account 

personale;  
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- allorquando i termini per la iscrizione all’evento saranno decorsi, l’Ufficio Formazione del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino si preoccuperà di raccogliere tutti gli indirizzi 

e-mail degli Avvocati partecipanti all’evento, e nel contempo di “trasferire” l’intero novero 

degli indirizzi e-mail predetti nell’account del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino registrato presso il sistema operativo “MICROSOFT TEAMS”; 

- in tal modo, qualche ora prima rispetto all’orario di inizio dell’evento, il sistema operativo 

“MICROSOFT TEAMS” provvederà ad inviare a tutti gli Avvocati che si siano iscritti 

all’evento una comunicazione e-mail contenente il link di accesso all’evento stesso. 

 

Si potrà partecipare all’evento, infatti,  solo ed esclusivamente mediante la utilizzazione del 

predetto link nei modi e nei tempi che si andranno a specificare infra. 

 

- Mezz’ora prima rispetto all’orario fissato per l’inizio dell’evento indicato sul calendario della 

piattaforma “RICONOSCO”, avranno inizio le procedure di ACCREDITAMENTO e di 

REGISTRAZIONE degli Avvocati partecipanti all’evento. 

- Ciascun Avvocato che intenda partecipare all’evento, dovrà utilizzare il link contenuto nella 

comunicazione ricevuta dal sistema operativo “MICROSOFT TEAMS”. 

A seguito della utilizzazione del predetto link, ciascun Avvocato accederà alla sala di attesa 

dell’evento presso il sistema operativo “MICROSOFT TEAMS”. 

- Ciascun Avvocato presente nella sala di attesa dell’evento accederà previa sua 

identificazione che  verrà effettuata dai componenti della Commissione scientifica 

coordinatori dell’evento mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Torino. 

Si sottolinea, in proposito, che la partecipazione a ciascun evento dovrà essere effettuata 

mantenendo SEMPRE collegato, per tutta la durata dell’evento, il video del Personal 

Computer dell’Avvocato che partecipi all’evento medesimo. 

Non può ammettersi la partecipazione agli eventi formativi de quibus senza che sia 

mantenuto il collegamento anche visivo dell’Avvocato che partecipi all’evento. 

- Al termine delle procedure di accreditamento e registrazione dei singoli Avvocati presenti 

nella sala di attesa dell’evento, circa dieci minuti prima rispetto all’orario fissato per l’inizio 
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dell’evento indicato sul calendario della piattaforma “RICONOSCO”, i componenti della 

Commissione scientifica coordinatori dell’evento procederanno all’appello nominale dei soli 

Avvocati che, seppure iscritti all’evento, non risultino ancora essere stati accreditati e 

registrati.  

Qualora tali Avvocati non rispondano al predetto appello nominale, verranno considerati 

assenti e si procederà all’evento formativo senza poter dare ingresso ad accessi tardivi per 

chiare ragioni organizzative. Per tale motivo, si raccomanda la puntualità e il rispetto delle 

tempistiche fissate per lo svolgimento dei singoli eventi. 

- Al termine dell’intervento del primo relatore, i componenti della Commissione scientifica 

coordinatori dell’evento effettueranno l’appello nominale “a campione” di dieci Avvocati 

partecipanti all’evento, al fine di verificare se gli stessi stiano realmente partecipando 

all’evento medesimo. 

- Parallelamente, nella eventualità nella quale ci siano tre relatori, anche al termine 

dell’intervento del secondo relatore, i componenti della Commissione scientifica coordinatori 

dell’evento effettueranno nuovamente l’appello nominale “a campione” di dieci Avvocati 

partecipanti all’evento, al fine di verificare se gli stessi stiano realmente partecipando 

all’evento in parola. 

- Prima della conclusione dell’evento, i componenti della Commissione scientifica 

coordinatori dell’evento inviteranno tutti gli Avvocati partecipanti all’evento ad inviare una 

specifica comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it. il contenuto della quale verrà indicato al 

momento dai componenti della Commissione scientifica coordinatori dell’evento. 

- Al termine di ciascun evento, l’accreditamento dei crediti formativi verrà effettuato secondo 

le procedure ordinarie  solo agli Avvocati che abbiano preso parte all’evento nel rispetto di 

tutte le condizioni e le indicazioni di cui supra.  

 


